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sto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC:
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 9

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’UFFICIO PARLAMENTARE DI

BILANCIO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE PER

LA CONCORRENZA NELL’ECONOMIA DIGITALE)
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

213ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di corpo d’armata Massimiliano Del Casale a Presi-

dente della Cassa di previdenza delle Forze armate (n. 100)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpE)) osserva preliminarmente
che il presente atto, è stato presentato alle Camere ai sensi dell’articolo
3 della legge n. 400 del 1988, trasmesso al Senato lo scorso 28 febbraio,
prevede che il generale di corpo d’armata Massimiliano Del Casale venga
nominato quale Presidente della Cassa di previdenza delle Forze armate.

Ricorda quindi che una precedente proposta di nomina della stessa
persona era stata presentata nel 2015 e la Commissione difesa si era già
espressa favorevolmente sul punto il successivo 21 maggio. La presente
proposta conferma quindi il generale nel suo incarico senza comportare
alcun problema di legittimità, stante il disposto dell’articolo 75 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 che prevede espressamente
la possibilità che il presidente della Cassa possa essere confermato per un
secondo mandato, non ulteriormente rinnovabile.

Relativamente al curriculum del candidato, pone l’accento sull’assun-
zione, dal 22 giugno del 2015, dell’incarico di presidente del Centro alti
studi per la Difesa, che si aggiunge agli altri prestigiosi ruoli già ricoperti
(tra cui spiccano i ruoli di vice comandante del 1º comando delle Forze di
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difesa di comandante dell’Accademia militare e di comandante del Centro
simulazione e validazione dell’Esercito).

Per quanto attiene alle funzioni dell’ente, ricorda che la Cassa di pre-
videnza delle Forze armate (istituita con il decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 211 del 2009), deriva dal riordino e accorpamento delle pree-
sistenti Casse militari di Forza armata. La normativa di riferimento si rin-
viene innanzitutto nel Codice dell’Ordinamento militare, agli articoli da
1913 a 1918, nonché nel Testo Unico dell’ordinamento militare agli arti-
coli da 73 ad 80, e nel decreto interministeriale dei ministri della Difesa e
dell’Economia del 1º luglio 2010.

Compito istituzionale della Cassa è di gestire i fondi previdenziali in-
tegrativi nel rispetto delle norme istitutive delle casse militari (ora con-
fluite nel codice dell’Ordinamento militare) e secondo criteri ispirati a
principi di uniformità gestionale. In particolare, gli ufficiali e i sottufficiali
in servizio permanente, gli appuntati e i carabinieri sono iscritti d’ufficio
ai rispettivi fondi previdenziali integrativi, tra loro indipendenti e a ge-
stione separata, ma amministrati dalla Cassa di previdenza delle Forze ar-
mate, che sono il fondo di previdenza ufficiali dell’Esercito italiano e del-
l’Arma dei carabinieri, il fondo di previdenza ufficiali della Marina mili-
tare, il fondo di previdenza ufficiali dell’Aeronautica militare, il fondo di
previdenza sottufficiali dell’Esercito italiano e dell’Arma dei carabinieri, il
fondo di previdenza appuntati e carabinieri, il fondo di previdenza sottuf-
ficiali della Marina militare ed il fondo di previdenza sottufficiali dell’Ae-
ronautica militare.

Conclude ricordando che sono organi della Cassa il Presidente, il
Consiglio di amministrazione e il Collegio dei revisori.

Il presidente LATORRE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) domanda delucidazioni sulla necessità di
richiedere nuovamente il parere della Commissione, già reso nel mese di
giugno del 2015, senza che siano ancora scaduti i 3 anni di mandato pre-
visti dalla normativa di riferimento. Chiede inoltre chiarimenti sulla ge-
stione dei sette fondi della Cassa e sulla tipologia degli investimenti,
che dovrebbero limitarsi all’acquisto di titoli del debito pubblico. Con-
clude domandando se si siano riscontrati dei miglioramenti tangibili nella
gestione dell’ente durante la presidenza del generale Del Casale.

Il sottosegretario ROSSI precisa innanzitutto che la nuova richiesta di
parere origina dal fatto che l’intero Consiglio di amministrazione dell’Ente
era scaduto lo scorso 23 ottobre 2016: contestualmente al rinnovo del
Consiglio di amministrazione e alla conferma del generale Del Casale
alla guida della Cassa si è pertanto provveduto, nel rispetto delle prescri-
zioni della legge n, 400 del 1988, ad inviare alle Camere la proposta di
nomina per il parere.

Osserva quindi che la Cassa gestisce ad oggi sette portafogli e non
risultano investimenti diversi dall’acquisto di titoli del debito pubblico,
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rinviando, per gli elementi di dettaglio, al rendiconto finanziario, pubbli-
cato sul sito internet dell’Ente: entro il 30 aprile del corrente anno è attesa
la pubblicazione di quello relativo al 2016.

Conclude dando conto del tavolo tecnico istituito dal generale Del
Casale per valutare eventuali riforme nella gestione dell’Ente in relazione
al divenire dello strumento militare: allo stato, infatti non vi sono partico-
lari criticità, ma potrebbero prodursi a seguito del raggiungimento dell’o-
biettivo di riduzione del personale fissato dalla legge n. 244 del 2012.

In risposta al senatore MARTON (M5S), che domanda se siano state
sanate le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti, il sottosegretario
ROSSI ribadisce che le criticità finanziarie dell’Ente non sono attuali
ma, potenzialmente, solo future.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE di-
chiara chiusa la discussione generale.

Il relatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpE)) formula quindi una pro-
posta di parere favorevole.

Poiché non vi sono iscritti a parlare per dichiarazione di voto, il PRE-
SIDENTE pone ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favore-
vole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (FI-PdL XVII),
ASTORRE (PD), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
BILARDI (AP (Ncd-CpE)), COMPAGNONE (ALA-SCCLP), CUCCA
(PD) (in sostituzione della senatrice Amati), FORNARO (Art.1-MDP),
GASPARRI (FI-PdL XVII), GIACOBBE (PD) (in sostituzione del sena-
tore Manconi), GUALDANI (AP (Ncd-CpE)), LATORRE (PD), Patrizia
MANASSERO (PD), MARTON (M5S), Leana PIGNEDOLI (PD) (in so-
stituzione della senatrice Valentini), Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpE)) ,
SANTANGELO (M5S) e VATTUONE (PD).

La proposta di parere del relatore risulta approvata con 15 voti favo-
revoli e due voti di astensione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni

«Piano d’azione europeo in materia di difesa» (COM (2016) 950 definitivo) (n. 285)

(Esame e rinvio)

Introduce l’esame il relatore FORNARO (Art.1-MDP), osservando
che il documento all’esame della Commissione consta di sei parti: un’in-
troduzione, un capitolo dedicato all’istituzione di un fondo europeo per la
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difesa, uno relativo alla promozione degli investimenti nelle catene di ap-
provvigionamento della difesa, uno concernente il rafforzamento del mer-
cato unico della difesa ed uno, l’ultimo, sull’ottimizzazione delle sinergie
civili/militari nelle politiche dell’Unione. Infine, la sesta parte reca le con-
siderazioni conclusive. Ricorda, altresı̀, che il Piano d’azione era stato pre-
ceduto anche da un non paper italiano.

In particolare, l’introduzione dipinge il quadro politico generale nel
quale l’Europa deve affrontare le nuove sfide. La proposta all’esame della
Commissione origina infatti dalla lettera contenente le priorità della Com-
missione, indirizzata da Juncker e Timmermans ai presidenti del Parla-
mento europeo e del Consiglio il 9 settembre 2015, ribadite poi nel Di-
scorso sullo stato dell’Unione del 14 settembre 2016, coerentemente ri-
chiamato dal documento. Nello stesso discorso, il presidente Juncker
aveva anche sottolineato la necessità di assumersi maggiormente la re-
sponsabilità della propria sicurezza, il che implica che gli europei devono
investire nello sviluppo di capacità di difesa: un’Unione con maggiori ca-
pacità di difesa richiede l’acquisizione, lo sviluppo e il mantenimento con-
giunti, da parte degli Stati membri, dell’intera gamma di capacità terrestri,
aeree, spaziali e marittime.

Particolare importanza riveste quindi la seconda parte, relativa all«i-
stituzione di un fondo europeo per la difesa. Detto fondo consisterebbe in
due distinte strutture di finanziamento (denominate «sezioni»), comple-
mentari ma con natura giuridica e fonti di finanziamento distinte: una «se-
zione ricerca» e una «sezione capacità», integrate da un consiglio di coor-
dinamento che riunirà la Commissione, l’Alto rappresentante, gli Stati
membri, l’Agenzia europea per la difesa (EDA) nonché, ove opportuno,
l’industria, con il compito di garantire la coerenza tra le «sezioni». Nel
dettaglio, la sezione ricerca è volta al finanziamento di progetti di ricerca
collaborativa nel settore della difesa a livello dell’Unione, da realizzarsi
tramite l’avvio di un’azione preparatoria (90 milioni di euro per il periodo
2017-2019), e dovrebbe sfociare in un programma specifico dell’Unione
all’interno del quadro finanziario pluriennale post-2020. La Commissione
prevede una dotazione annua stimata di 500 milioni di euro, in linea con
le conclusioni del Gruppo di personalità sulla ricerca europea nel settore
della difesa nonché con la recente relazione del Parlamento europeo in
materia: l’Unione europea rientrerebbe cosı̀ tra i quattro principali investi-
tori europei nella ricerca e tecnologia nel campo della difesa.

Per quanto attiene, invece, alla sezione capacità, si mira a sostenere
lo sviluppo congiunto di capacità di difesa definite di comune accordo da-
gli Stati membri. Essa verrebbe finanziata mediante l’aggregazione dei
contributi nazionali e godrebbe, ove possibile, del sostegno dal bilancio
dell’Unione. Questa sezione sarebbe imperniata sulle fasi post «R&TÄ e
avrebbe dimensioni molto maggiori della prima: la Commissione fissa in-
fatti come obiettivo un importo di riferimento pari a 5 miliardi di euro al-
l’anno, vale a dire il 2,5 per cento del totale della spesa nazionale per la
difesa nell’Unione e il 14 per cento della spesa nazionale per le capacità
di difesa. Tale importo colmerebbe altresı̀ il divario rispetto all’obiettivo
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concordato dagli Stati membri in sede EDA, di destinare il 35 per cento

della spesa per i materiali a progetti collaborativi.

In realtà, prosegue l’oratore, le caratteristiche specifiche della sezione

capacità sarebbero ancora da individuare completamente, ed a tal fine po-
trebbe giovare l’istituzione di una cooperazione strutturata permanente.
Questa sezione, comunque, a differenza della prima, non sarebbe finan-

ziata dal bilancio dell’Unione, ma tramite l’aggregazione dei contributi
degli Stati membri che decidono di parteciparvi e limitatamente a singoli

progetti finanziariamente indipendenti e limitati nel tempo e nelle dimen-
sioni. La Commissione ipotizza, comunque, anche l’emissione di strumenti
di debito connessi al progetto (proposta peraltro avanzata dal vicepresi-

dente della Commissione Katainen in una intervista al Financial Times

del 15 settembre 2016), garantiti dagli Stati membri ovvero da una propria
base di capitale. Interessante altresı̀ la previsione – che riprende, in ter-

mini più ampi, una proposta del non paper italiano – per cui i contributi
nazionali al capitale della «sezione capacità» saranno considerati «misure

una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita, cosı̀ come le ga-
ranzie, nella misura in cui si ripercuoteranno sul disavanzo oppure sul de-
bito. La Commissione è inoltre disposta a esaminare tutte le opzioni di fi-

nanziamento a carico del bilancio dell’UE della «sezione capacità», nel
rispetto dei trattati.

La terza parte del piano d’azione riguarda invece la promozione degli
investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa. La Commis-
sione ritiene infatti necessarie ulteriori azioni per permettere alla base in-

dustriale di difesa di rimanere innovativa e, in ultima analisi, di poter sod-
disfare le esigenze europee in termini di capacità. Saranno pertanto soste-

nute, entro i limiti stabiliti dai trattati, in seno agli organi decisionali della
Banca europea per gli investimenti (BEI), l’adeguamento dei criteri di pre-
stito della BEI al settore della difesa, e invita gli Stati membri ad appog-

giare tale processo. Anche questa proposta, peraltro, era contenuta nel non

paper italiano che aveva preceduto il documento. La Commissione pro-
muoverà inoltre il cofinanziamento, tramite i fondi strutturali e d’investi-

mento europei, dei progetti di investimento produttivo e della modernizza-
zione delle catene di approvvigionamento nel settore della difesa, che sarà

poi un settore prioritario del programma generale costituito dalla nuova
agenda per le competenze per l’Europa.

La quarta parte del documento concerne quindi il rafforzamento del
mercato unico della difesa. Nello specifico, con riferimento alle due diret-
tive sugli appalti e sui trasferimenti nell’Unione, la Commissione ne cer-

tifica, in linea di massima- la rispondenza allo scopo, precisando che non
sarebbe necessaria alcuna modifica legislativa in questa fase, salvo porre

rimedio ad un certo numero di carenze riscontrate. Il documento precisa
anche che la Commissione intende perseguire il rafforzamento della sicu-
rezza dell’approvvigionamento, il miglioramento dell’accesso al mercato

transfrontaliero per le piccole e medie imprese nel settore della difesa,
nonché della normazione e della valutazione della conformità.
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Da ultimo, la quinta parte del piano d’azione concerne l’ottimizza-
zione delle sinergie civili e militari in tutte le politiche dell’Unione. In
particolare, viene sottolineata la necessità di rafforzare la coerenza e le si-
nergie tra le questioni di difesa e altri pertinenti settori e politiche dell’U-
nione, in modo da sfruttare appieno il valore aggiunto dell’Unione euro-
pea. La Commissione, entro la fine del 2017, elaborerà pertanto, in colla-
borazione con l’Alto rappresentante, l’EDA e l’Agenzia spaziale europea,
un’iniziativa volta a garantire servizi di comunicazione satellitare affida-
bili, sicuri e con un buon rapporto costi-benefici per le autorità nazionali
e dell’Unione che gestiscono missioni e infrastrutture critiche in materia di
sicurezza. Inoltre, per quanto concerne i controlli di frontiera e le attività
di sorveglianza marittima, è previsto l’incremento delle attività del pro-
gramma di osservazione Copernicus, e verrà esaminato il modo in cui il
predetto programma potrebbe rispondere a ulteriori esigenze di sicurezza
anche nel settore della difesa.

Particolare attenzione è poi posta alle sempre crescenti necessità di
trattare adeguatamente le problematiche connesse alla cyber-security: la
Commissione, infatti, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l’Alto
rappresentante e altri organismi pertinenti dell’Unione, lavorerà all’istitu-
zione di una piattaforma di formazione e istruzione sulla cibersicurezza
per affrontare l’attuale divario di competenze nella cibersicurezza e nella
ciberdifesa.

Infine, sempre entro il 2018 la Commissione elaborerà, in collabora-
zione con l’Alto rappresentante, l’EDA e gli Stati membri, azioni specifi-
che volte a sostenere un programma coordinato a livello civile e militare
per la ricerca in materia di sicurezza marittima nonché capacità interope-
rabili di sorveglianza marittima.

Conclude quindi la propria esposizione dando conto dei contenuti del
sesto paragrafo del documento, recante le conclusioni politiche. In partico-
lare, la Commissione istituirà, in stretta collaborazione con gli Stati mem-
bri e l’Alto rappresentante, che agirà anche nella sua veste di capo del-
l’EDA, un gruppo direttivo di attuazione che si riunirà periodicamente
per monitorare e agevolare i progressi relativi alle diverse azioni. Verrà
inoltre istituito un forum consultivo con l’industria europea della difesa
per un migliore allineamento dell’offerta e della domanda. È precisato, al-
tresı̀, che la Commissione sarà pronta ad impegnarsi per sostenere gli Stati
membri ad un livello senza precedenti nel settore della difesa. Essa sfrut-
terà gli strumenti dell’Unione, compresi i finanziamenti UE, e tutte le po-
tenzialità offerte dai trattati al fine di creare un’Unione della difesa. In-
fine, il documento precisa che l’adozione della presente comunicazione
da parte della Commissione rappresenta soltanto un primo passo. Sarà in-
fatti necessario un sostegno deciso degli Stati membri e delle istituzioni
dell’Unione affinché si realizzino appieno le potenzialità del piano d’a-
zione europeo in materia di difesa.

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

Il presidente LATORRE propone di sconvocare l’Ufficio di Presi-
denza già convocato per il pomeriggio della giornata odierna, alle ore
15 e la successiva seduta plenaria, prevista per le ore 15.45. Ciò in ragione
dei nuovo calendario dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNO UFFICIO DI PRESIDENZA POMERIDIANO E

DELL’ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente LATORRE informa la Commissione che l’Ufficio di
Presidenza già convocato nella giornata odierna, alle ore 15 e la succes-
siva seduta plenaria, prevista per le ore 15,45, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 9,20.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

710ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

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

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

Il senatore DEL BARBA (PD), in sostituzione del relatore Lai, illu-
stra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che la relazione tecnica ascrive carattere di sostanziale neutralità finanzia-
ria al complesso delle disposizioni, ad eccezione delle misure di cui all’ar-
ticolo 8, istitutivo dei Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT). A tale ri-
guardo, la relazione tecnica chiarisce come al personale nominato all’in-
terno degli istituendi Gruppi non spetti alcuna retribuzione aggiuntiva o
rimborso spese e che gli oneri individuati riguardano il parziale esonero
dall’attività ordinaria, da concedersi a due docenti per ciascun ambito ter-
ritoriale, in relazione alle attività del GIT medesimo. Va quindi valutata
l’opportunità di chiarire espressamente all’interno del testo l’assenza di
compensi aggiuntivi per tutti i partecipanti al Gruppo, anche al fine di evi-
tare incertezze interpretative e contenziosi. Occorre poi chiarire se i corsi
di specializzazione di cui all’articolo 14 siano, come risulta essere a legi-
slazione vigente, a carico dei frequentanti, e in tal caso se sia opportuna
una specificazione in tal senso. Va valutata l’opportunità di specificare
che la partecipazione all’Osservatorio di cui all’articolo 17 non dà luogo
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a compensi o rimborsi, come assicurato dalla relazione tecnica. Non vi
sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO, nel mettere a disposizione una nota di
chiarimenti del proprio Dicastero, si dichiara in ogni caso d’accordo col
relatore circa l’opportunità di inserire nel testo un riferimento esplicito
alla gratuità della partecipazione ai gruppi di inclusione territoriale di
cui all’articolo 8. Quanto invece all’articolo 14, conferma che i corsi uni-
versitari sono e rimangono a carico dei partecipanti: stante la coerenza con
la normativa già vigente sull’autonomia degli atenei non ritiene in questo
caso necessario integrare il testo con un’ulteriore specificazione. Da ul-
timo conviene circa la possibilità di una specificazione da apportare all’ar-
ticolo 17 e consistente nel chiarire che anche la partecipazione all’Osser-
vatorio ivi previsto avviene a titolo gratuito.

Il RELATORE si riserva di proporre un parere alla Commissione già
nel corso delle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
il Governo ha reso diversi chiarimenti durante l’esame presso la Camera
dei deputati, in particolare con riguardo alla capienza dei Fondi utilizzati
a copertura dall’articolo 39, commi 2 e 3, nonché alla sufficienza delle
risorse già presenti in bilancio per far fronte agli oneri connessi alla sele-
zione del personale da destinare al servizio presso le scuole all’estero, ai
sensi degli articoli 30 e 31. Risulta, invece, opportuno precisare (anche
sulla scorta degli elementi forniti dal Governo nella sede citata) che la de-
correnza di cui all’articolo 39, comma 1, va fissata all’anno 2018 anziché
all’anno 2017, al fine di far coincidere la copertura con la prospettiva di
spesa per attività formative formulata con gli articoli 14 e 15. Appare inol-
tre necessario sostituire il riferimento, presente all’articolo 39, comma 1,
ai risparmi di spesa di cui all’articolo 658 del d.lgs. 297 del 1994, che ver-
rebbe abrogato, con analogo richiamo all’articolo 28 del provvedimento in
esame. Inoltre va chiarito che il richiamo di cui all’articolo 39, comma 3,
deve essere inteso al comma 1 dell’articolo 35 anziché al comma 2, es-
sendo il primo a contenere l’autorizzazione di spesa. Al fine di garantire
un’uniformità di carattere formale, la clausola di invarianza di cui all’ar-
ticolo 39, comma 4, va riformulata prevedendo che dal decreto non «de-
vono» derivare nuovi oneri, in luogo dell’attuale «possono». Per i profili
di quantificazione e gli ulteriori approfondimenti, fa rinvio alla Nota di
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lettura n. 165 del Servizio del Bilancio. Non vi sono ulteriori osservazioni
di competenza.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori due
note di chiarimenti in risposta alle osservazioni formulate.

Il RELATORE prende atto degli elementi forniti e assicura che for-
mulerà una bozza di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite sugli emendamenti. Rinvio dell’esame)

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede se vi siano novità rispetto
alla riformulazione del testo, necessaria in attuazione del parere già reso
dalla Commissione sulle parti condizionate, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione.

Il vice ministro MORANDO, a tale riguardo, mette a disposizione
una nota della Ragioneria generale dello Stato.

Il PRESIDENTE prende atto dell’approfondimento svolto da parte
del Governo e ricorda che si è in attesa della trasmissione degli emenda-
menti da parte delle Commissioni riunite. In quella sede potranno essere
svolte ulteriori considerazioni sull’ottemperanza al parere approvato dalla
Commissione sul testo.

L’esame è quindi rinviato.

(2051) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla cooperazione militare e di difesa tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica gabonese, fatto a
Roma il 19 maggio 2011

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che occorre aggiornare i riferi-
menti temporali di cui all’articolo 3, comma 1. Inoltre, alla luce 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
di contabilità e finanza pubblica, appare opportuno sopprimere la clausola
di salvaguardia disposta dall’articolo 3, commi da 2 a 4. Quanto all’arti-
colo 4, comma 1, occorre sostituire le parole: «non derivano» con le se-
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guenti: «non devono derivare». Non vi sono ulteriori osservazioni di com-

petenza.

Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le osservazioni

del relatore, tanto sull’aggiornamento dei riferimenti temporali, quanto

sulla soppressione della precedente clausola di monitoraggio e sulla corre-

zione della clausola di invarianza.

Il RELATORE, stante la dichiarazione adesiva del rappresentante del

Governo, ritiene possibile pervenire a un parere già nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2098) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica dell’Ecuador in materia di cooperazione nel campo della di-
fesa, fatto a Roma il 18 novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-

stra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,

che occorre aggiornare i riferimenti temporali di cui all’articolo 3, comma

1. Inoltre, alla luce 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, risulta opportuno sopprimere la clau-

sola di monitoraggio inserita nel testo all’articolo 3, commi da 2 a 4. Per

ciò che attiene all’ampio numero di attività bilaterali previste dagli articoli

da 3 a 7 del testo dell’Accordo, preso atto che il testo e la Relazione tec-

nica non prevedono sia sostenuta alcuna spesa, va chiarito che sia le forme

di collaborazione che vadano oltre le spese di viaggio e missione già fi-

nanziate, sia richieste di attivazione degli strumenti pattizi con oneri a ca-

rico della parte richiedente, necessiteranno di apposito ulteriore provvedi-

mento legislativo. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il vice ministro MORANDO dichiara, anche in questo caso, di con-

dividere l’invito del relatore a un aggiornamento dei riferimenti temporali

e della procedura di monitoraggio. Quanto invece alla specificazione ri-

chiesta in merito alle ulteriori attività di collaborazione con l’Ecuador, as-

sicura che anche il Governo considera necessario un ulteriore intervento di

livello legislativo qualora si intenda in futuro mettere in atto specifiche

azioni bilaterali nell’ambito delle ampie materie descritte dall’Accordo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E ANTICIPAZIONE

DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi della
Commissione, già convocata per le ore 14,30, non avrà più luogo, in re-
lazione all’esigenza, rappresentata da un Gruppo parlamentare, di tenere la
propria assemblea nella medesima fascia oraria. Avverte altresı̀ che la se-
duta della Commissione, già convocata per domani, giovedı̀ 16 marzo, alle
ore 9, è anticipata alle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

469ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

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

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizio-
nale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il relatore MOLINARI (Misto-Idv) dà conto del parere non ostativo
espresso dalla Commissione Politiche dell’Unione europea. Menziona
quindi la questione della difficoltà degli eredi di venire a conoscenza della
sussistenza di cassette di sicurezza, sollevata nel corso del dibattito, fa-
cendo presente che essa è sostanzialmente estranea alla materia dei disegni
di legge in titolo, e richiederebbe un disegno di legge specifico volto a
innovare la disciplina codicistica.

Il presidente Mauro Maria MARINO rimarca la rilevanza della que-
stione del diritto alla conoscenza degli eredi, riconosciuta ampiamente nel-
l’ambito della società civile, la quale merita pertanto il dovuto approfon-
dimento.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l’adeguamento dei trat-
tamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

(220) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l’adeguamento dei trat-

tamenti pensionistici spettanti ai mutilati e agli invalidi di guerra

(1542) MARINELLO ed altri. – Trattamenti pensionistici vittime di guerra

(1742) Laura FASIOLO. – Trattamenti pensionistici di guerra

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GIACOBBE (PD) anticipa brevemente i contenuti dei di-
segni di legge in esame, riservandosi di svolgere un’esposizione più detta-
gliata nella prossima seduta utile, anche in vista della individuazione di un
testo base per la discussione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(22) ZELLER ed altri. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore

aggiunto relativa ai prodotti di prima necessità per l’infanzia

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

al di sotto della soglia di povertà

(33) ZELLER ed altri. – Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario

della famiglia mediante l’introduzione del metodo del quoziente familiare

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

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

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

duzione del contributo alla genitorialità

(569) BITONCI. – Modifica all’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente
la deducibilità delle spese documentate sostenute per l’acquisto di beni di prima neces-
sità

(773) Emanuela MUNERATO. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presi-
dente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’impo-

sta sul valore aggiunto relativa ai prodotti per l’infanzia

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

(1161) Raffaella BELLOT. – Riduzione dell’aliquota IVA sui prodotti di prima necessità
per l’infanzia
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(1198) D’ANNA. – Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore
aggiunto relativa agli alimenti destinati a lattanti e a bambini nella prima infanzia

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che i presentatori
hanno riformulato l’emendamento 1.7 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l’inizio della se-
duta di domani, già convocata alle ore 14,30, è posto a 15 minuti dalla
conclusione dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1473

1.7 (testo 2)
Bellot, Munerato, Bisinella

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

«c-bis) riduzione dell’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto per
pannolini, biberon, tettarelle, omogeneizzati di carne, latte in polvere e li-
quido per neonati;».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

342ª 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 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del

sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione

(n. 377)

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

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

Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

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

Il PRESIDENTE rende noto che è stato trasmesso il parere della
Conferenza unificata sull’atto in titolo e che è stata formalmente sciolta
la riserva da parte del Presidente del Senato. Non essendoci iscritti in di-
scussione generale, dichiara quindi conclusa tale fase procedurale.

Il relatore MARTINI (PD) illustra uno schema di parere favorevole
con condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato, preannunciando
che intende soffermarsi solo sulle questioni principali connesse alla disci-
plina transitoria. Nel ricordare l’approfondito dibattito svolto durante le
audizioni informali, precisa infatti che le molteplici richieste di modifica
si sono concentrate soprattutto sulla fase transitoria. Dichiara dunque di
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aver avanzato alcune proposte nell’ottica di limitare le tensioni e di evitare

esclusioni o possibili ingiustizie. Rammenta del resto che si è verificata

una continua stratificazione di norme diverse, che ha condotto ad una plu-

ralità di situazioni, le quali sono difficili da collocare in una ipotetica linea

gerarchica.

Puntualizza altresı̀ che i contenuti dello schema di parere sono stati

elaborati in maniera congiunta con i colleghi dell’omologa Commissione

della Camera dei deputati, onde far emergere una logica di convergenza

e indicare una direzione univoca al Governo. L’obiettivo centrale è stato

la semplificazione della procedura, nel quadro di una ridefinzione del per-

corso di formazione e tirocinio, per evitare ambiguità nella formulazione

del testo e per recuperare tutte le figure dei docenti coinvolti. Rimarcando

la stretta connessione tra la scuola e l’università sul tema in commento,

ribadisce l’intenzione di chiarire il più possibile il nuovo percorso, fa-

cendo tesoro dei contributi resi dai soggetti auditi.

Si sofferma dunque sull’articolo 17, le cui proposte di modifica ten-

tano di garantire una fase transitoria che non neghi i diritti acquisiti. Non

è un caso perciò che la condizione n. 17 invita a valutare la revisione del-

l’intera disciplina transitoria secondo puntuali indicazioni, di cui dà anali-

tica lettura.

In conclusione, stanti le modifiche ai primi sedici articoli e conside-

rata la volontà di recuperare le esigenze diffuse, aprendo anche spazi

nuovi nel periodo transitorio, ritiene che si possa dare un seguito costrut-

tivo a tutta la fase istruttoria e consolidare al contempo un rinnovato dia-

logo tra tutti i livelli istituzionali e il mondo della scuola.

La senatrice BLUNDO (M5S) prende la parola sull’ordine dei lavori

per chiedere al Presidente di concedere un tempo più ampio per esaminare

il corposo schema di parere illustrato dal relatore.

Il PRESIDENTE ritiene che durante la fase di illustrazione degli

schemi di parere alternativo possano essere approfondite anche le que-

stioni centrali del parere espresso dal relatore.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) illustra quindi uno schema

di parere contrario, pubblicato in allegato, sottolineando che la delega

sulla formazione iniziale è una parte molto importante di attuazione della

legge n. 107 del 2015 ed è assai attesa. Riallacciandosi alla affermazioni

del relatore, si sofferma a sua volta sull’articolo 17, che tratta un ambito

delicato in quanto attiene alla fase transitoria. Tenuto conto delle ambi-

zioni iniziali della legge n. 107, si sarebbe aspettata un nuovo inizio, men-

tre si è registrato, al contrario, un alto numero di supplenze conferite non-

ché di contratti stipulati a tempo determinato su posti comuni e di soste-
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gno. Rileva comunque positivamente il cambio di rotta della maggioranza,
rimarcando la necessità di riconoscere adeguatamente la dignità dei do-
centi precari, che da anni dedicano la propria vita alla scuola. Occorre tut-
tavia maggiore chiarezza anche per il fabbisogno futuro delle scuole, so-
prattutto alla luce dei tempi di entrata in vigore della nuova disciplina.

Prende atto comunque delle proposte avanzate dal relatore, rimar-
cando l’inopportunità di penalizzare ancora una volta i docenti che già in-
segnano da anni. Precisa inoltre che la validità triennale delle graduatorie
di merito del concorso bandito nel 2016 appare come una ingiustificata
discriminazione. In conformità ad alcune sentenze dei Tribunali del lavoro
e del Consiglio di Stato, il regime transitorio dovrebbe dunque garantire a
suo avviso l’immissione nelle graduatorie ad esaurimento per tutti i do-
centi che non siano risultati idonei nell’ultimo concorso a cattedre ma
siano in possesso dei titoli abilitativi all’insegnamento. Solo in tal modo
verrebbe infatti attributo a suo avviso il giusto riconoscimento delle pro-
fessionalità e delle competenze maturate in anni di servizio precario.

Giudica altresı̀ opportuno procedere ad uno scorrimento degli idonei
nelle graduatorie di merito dei concorsi, rimuovendo il limite del 10 per
cento del numero di idonei, con la possibilità di graduale assorbimento an-
che per coloro che dovessero permanere nelle graduatorie di merito.

Lamenta comunque l’assenza di modalità di reclutamento per la
scuola primaria e dell’infanzia, sottolineando che nelle graduatorie ad
esaurimento di quest’ultima sono ancora collocate insegnanti con anni
di precariato alle spalle. Deplora perciò le ingiuste penalizzazioni determi-
nate dallo schema di decreto legislativo nei confronti di lavoratori che pre-
stano servizio da molto tempo, rimarcando la necessità di garantire quanto
prima l’acquisizione dell’abilitazione per tutti i docenti con almeno 36
mesi di servizio inseriti nella terza fascia di istituto.

Rinnova altresı̀ la richiesta di conoscere i dati certi sul numero dei
precari, onde stabilire un punto di partenza per procedere alla successiva
stabilizzazione. Dopo aver riscontrato con disappunto la mancanza di una
vera valorizzazione di tutte le componenti del comparto scuola, si esprime
in senso negativo sul testo.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto uno schema di parere al-
ternativo, pubblicato in allegato, da parte del senatore Centinaio.

La senatrice SERRA (M5S) illustra uno schema di parere contrario,
pubblicato in allegato, prendendo atto positivamente delle proposte di mo-
difica presentate dal relatore. Registra tuttavia delle differenziazioni nel
sistema dell’apprendimento integrato per quanto attiene alle modalità pre-
viste dal Content and Language Integrated Learning (CLIL).

La senatrice PUGLISI (PD) dichiara il voto favorevole del suo
Gruppo sullo schema di parere del relatore, che tenta di assicurare al si-
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stema scolastico insegnanti adeguatamente formati ed immediatamente re-

clutati, superando l’attuale dicotomia tra la fase di formazione e quella di

reclutamento. Ritiene infatti che nella disciplina transitoria sia data una

soluzione ponderata alle istanze del precariato e si consentirà di coprire

i posti disponibili anche al Centro-Nord.

Si esprime inoltre in senso favorevole sulla possibilità di prevedere

una prova semplificata per i docenti di terza fascia con tre anni di servi-

zio, ricordando che la Carta costituzionale prevede comunque lo svolgi-

mento di procedure concorsuali per l’immissione nei ruoli dello Stato.

Il senatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) plaude alle soluzioni prospettate

dal relatore, che consentono di affrontare molte problematiche emerse già

in sede di esame parlamentare della legge n. 107 del 2015. Ritiene del re-

sto che la stratificazione normativa abbia generato nel tempo situazioni di

disagio e precarietà, che occorre ora superare. Nel dichiarare il voto favo-

revole del suo Gruppo, chiede di integrare la condizione n. 17, lettere b) e

c), con la specificazione del servizio prestato nelle scuole statali o parita-

rie.

Il relatore MARTINI (PD) accoglie la richiesta di integrazione del

senatore Conte e riformula lo schema di parere. Ringrazia infine tutti i

commissari per il contributo reso e il Governo per la disponibilità al con-

fronto.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-

prova lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del

relatore, come riformulato, pubblicato in allegato. Sono dichiarati preclusi

gli schemi di parere alternativo a quello del relatore.

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 e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –

ricorda il PRESIDENTE – erano stati illustrati lo schema di parere favo-

revole con condizioni della relatrice e gli schemi di parere alternativo,

tutti pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta. Comunica altresı̀

che, essendo stato formalmente trasmesso oggi il parere della Conferenza

unificata, è stato acquisito per le vie brevi lo scioglimento della riserva da

parte del Presidente del Senato.
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Non essendoci interventi per dichiarazione di voto, previa verifica del
prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di pa-
rere favorevole con condizioni della relatrice, pubblicato in allegato al re-
soconto della seduta di ieri. Sono quindi dichiarati preclusi gli schemi di
parere alternativo a quello della relatrice.

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 di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che è stato formalmente trasmesso oggi
il parere della Conferenza unificata e che è stato conseguentemente acqui-
sito per le vie brevi lo scioglimento della riserva da parte del Presidente
del Senato.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) illustra uno schema di parere fa-
vorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato in allegato, ricordando
di averne già preannunciato i contenuti, in parte coincidenti con i temi
emersi durante l’affare assegnato n. 874 (rilancio del settore agricolo
con riferimento a istruzione e formazione) in corso di esame con la Com-
missione agricoltura. Precisa pertanto di aver voluto dare risposte, nello
schema di parere, a problematiche inerenti l’istruzione professionale
emerse anche in quella sede. Ribadisce altresı̀ che numerose questioni at-
tengono alle competenze del Ministero del lavoro, e sono pertanto conte-
nute nelle osservazioni già espresse dalla 11ª Commissione.

Dà indi conto delle principali modifiche richieste sul testo, al fine di
evitare confitti di competenze tra Stato e Regioni nonché l’insorgere di
contenziosi. Sottolinea inoltre la necessità di ampliare gli indirizzi di stu-
dio, di cui all’articolo 3, rimarcando l’esigenza di consentire maggiore
flessibilità nell’orario scolastico per tutti gli anni del quinquennio.

Dopo essersi soffermato anche sulle modifiche all’articolo 8, volte a
permettere i passaggi da un sistema ad un altro, fa notare che all’articolo
12 occorre inserire un comma aggiuntivo inerente le risorse del Ministero
del lavoro per le attività di formazione duale.

Riepiloga indi le riformulazioni inerenti gli allegati allo schema di
decreto, che affrontano i nodi centrali delle richieste sollevate durante le
audizioni. Dopo aver dato conto in particolare dell’osservazione VI, ine-
rente il raccordo e il consolidamento del sistema di istruzione e forma-
zione professionale, pone l’accento sull’esigenza di uno stretto collega-
mento tra la scuola e il mondo del lavoro.

La senatrice SERRA (M5S) illustra uno schema di parere contrario,
pubblicato in allegato, lamentando la carenza di ore di laboratorio negli
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istituti professionali. Al riguardo, sarebbe preferibile, nel parere del rela-
tore, una indicazione più incisiva per ampliare detto numero di ore, tanto
più che finora non si è verificato un adeguato ricambio dei docenti. Nel
sollecitare perciò un reale segnale di attenzione da parte del Governo,
preannuncia l’astensione del suo Gruppo sullo schema di parere del rela-
tore.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) illustra uno schema di parere
contrario, pubblicato in allegato, ritenendo che il provvedimento nasca da
un percorso viziato, in quanto non ha avuto alcun riscontro in fase di ge-
stazione presso i portatori di interessi. Come risulta dalle relazioni allegate
all’atto, non sono state infatti svolte consultazioni con le parti interessate
su un argomento assai di rilievo e ciò motiva dunque una posizione asso-
lutamente contraria sul provvedimento.

icorda peraltro che gli istituti professionali hanno finora compiuto
esperienze innovative assai valide, che costituiscono una parte significa-
tiva del sistema di istruzione da non snaturare o devolvere alla formazione
regionale. Registra altresı̀ con disappunto l’abrogazione della norma sugli
organici raccordi con l’istruzione e la formazione professionale e l’indivi-
duazione di indirizzi di studio, alcuni dei quali di nuova istituzione, senza
un’adeguata motivazione. Ciò dimostra dunque la mancanza di condivi-
sione sullo schema di decreto, sebbene esso abbia contenuti fortemente in-
novativi.

Si esprime poi negativamente sulla possibilità di avviare l’apprendi-
stato già a partire dai 15 anni, poiché ciò introduce una precanalizzazione
al lavoro non essendo l’apprendistato una esigenza formativa degli stu-
denti. Ritiene invece che esso costituisca una precoce immissione nel
mondo del lavoro senza tutele e determina scelte delle famiglie orientate
sulla base del censo. Afferma infatti che i percorsi di avvio al lavoro ven-
gono spesso intrapresi esclusivamente per motivazioni legate a disponibi-
lità economiche.

In conclusione, reputa che la riforma dell’istruzione professionale,
pur perseguendo gli obiettivi di Europa 2020, avrebbe dovuto inquadrarsi
in un sistema sociale di garanzia di diritto allo studio, indipendentemente
dalle condizioni economiche di partenza.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DI OGGI DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA IN-

TEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI, ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA

PLENARIA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE DELL’UFFI-

CIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE comunica che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata oggi al termine della
seduta plenaria, non avrà luogo. Avverte altresı̀ che la seduta di domani
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16 marzo, già convocata alle ore 14, sarà anticipata – compatibilmente
con l’andamento dei lavori dall’Aula – alle ore 12 o comunque al termine
della seduta antimeridiana dell’Assemblea. Conseguentemente, è convo-
cata una nuova riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi per la programmazione dei lavori, domani 16 marzo, al
termine della seduta plenaria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,
lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto
legislativo in titolo;

premesso che:

– il provvedimento attua la delega in materia di sistema di forma-
zione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria;

– tale tema è stato assai dibattuto nel corso dell’esame parlamen-
tare della legge n. 107 del 2015, durante il quale erano state sollevate al-
cune criticità come la frammentarietà dei vecchi percorsi, rispetto ai quali
è stata invocata un’unica procedura di abilitazione; l’assenza di un per-
corso per intraprendere la professione di insegnante in un tempo ragione-
vole; l’inadeguatezza della formazione in servizio dei docenti;

– l’atto in esame fornisce alcune risposte anticipando l’accesso ai
ruoli attraverso il concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale e
prevedendo l’avvio – previo superamento del suddetto concorso – di un
contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito, a conclusione del
quale si consegue un diploma di specializzazione e si assumono gradual-
mente le funzioni docenti; laddove vi sia una valutazione finale positiva
verrà altresı̀ attivato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

considerato che l’espletamento del concorso non è più il momento
terminale del processo ma il suo inizio: esso è indetto su base regionale o
interregionale e il relativo bando prevede contingenti separati per Regione
e per tipologie di posto, mentre si accorcia da tre a due anni l’arco tem-
porale da prendere a riferimento per i posti eventualmente vacanti e dispo-
nibili;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi
direttivi dell’articolo 1, comma 181, lettera b) e lettera c), n. 2, della legge
13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l’ac-
cesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno della scuola secondaria;
conseguentemente, espungere dall’atto del Governo n. 378 i relativi rife-
rimenti;

2) con riferimento all’articolo 1:

a. al comma 1, esplicitare che l’atto in parola include i docenti tec-
nico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti
comuni che quelli di sostegno;
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b. al comma 3, esplicitare che il sistema disposto al comma 2 co-
stituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servi-
zio di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un
percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola seconda-
ria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le
conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie
per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore
coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel suc-
cessivo articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali
del triennio successivo al concorso;

3) con riferimento all’articolo 2:

a. al comma 1, lettera b), sostituire la dizione «percorso triennale
di formazione iniziale e tirocinio» con «percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito deno-
minato percorso FIT». Conseguentemente il testo dello schema di decreto
sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica «per-
corso FIT»;

b. dopo il comma 1, aggiungere, per maggiore leggibilità delle
norme, un comma che descriva sinteticamente l’articolazione del percorso
FIT, ai sensi del Capo III, come segue:

i. un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di spe-
cializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e
didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scola-
stica, di cui all’articolo 9;

ii. un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento
nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

iii. un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella fun-
zione docente di cui agli articoli 10 e 11;

c. al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collabo-
razione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM,
esplicitare che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT
siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale,
composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti
dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di
cui all’articolo 9;

d. dopo il comma 2, aggiungere un comma che, richiamando i con-
tenuti dei commi 3 e 4 dell’articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e
culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:

i. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche,
in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fis-
sati per gli studenti;

ii. le competenze proprie della professione di docente, in partico-
lare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, in-
tegrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;
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iii. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al
contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consape-
vole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

iv. la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi
con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica;

e. dopo il comma 2, aggiungere un comma per esplicitare che il
percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano na-
zionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107;

4) con riferimento all’articolo 3:

a. al comma 2, modificare la previsione disposta affinché i posti
messi a concorso siano quelli che si attende si rendano vacanti e disponi-
bili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il con-
corso è bandito;

b. dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del
concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili
in due annualità successive, chiarire se i vincitori saranno ammessi al per-
corso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno con-
testualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo
saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi. In tale ul-
tima ipotesi, occorre modificare di conseguenza anche gli articoli 10 e 11;

c. al comma 4, prevedere che il regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti
a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad
un decreto non regolamentare le altre materie, ivi comprese le modalità
di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui al-
l’articolo 12, comma 2, i criteri per l’assegnazione ad esse dei titolari di
contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la ma-
turazione di esperienze formative differenziate, e per l’individuazione
delle scuole polo;

d. in coerenza con la condizione precedente, sopprimere il comma 5;

5) con riferimento all’articolo 4:

a. al comma 1, integrare le finalità del riordino e dell’aggiorna-
mento periodico delle classi di concorso con quella di valorizzazione cul-
turale della professione docente;

b. dopo il comma 1, aggiungere un comma per disporre che, per
l’adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione (CSPI);

c. per coerenza espositiva, inserire la disposizione del comma 2 –
relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli
obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è de-
dicato ai requisiti di accesso al concorso;
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d. al comma 3, esplicitare che le attività formative riservate a do-
centi di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modifi-
care la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e
viceversa;

6) con riferimento all’articolo 5:

a. al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), relativamente ai
24 CFU/CFA, specificare che essi siano acquisiti in forma curricolare o
extra curricolare, espungendo la necessità della «certificazione, tramite di-

ploma supplement o attestato di superamento di esami singoli»;

b. al comma 1 e al comma 2, sopprimere la lettera c) in quanto, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze lin-
guistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di
tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sopprimere il
comma 4;

c. aggiungere infine un comma che contenga la disposizione già
prevista all’articolo 4, comma 2, cosı̀ modificata: «Con il decreto di cui
al comma 9, comma 2, sono, altresı̀, individuati i settori scientifico-disci-
plinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi
1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizza-
tive del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli even-
tuali costi a carico degli interessati»;

7) con riferimento all’articolo 6:

a. ai commi 2, 3 e 5, specificare che le prove scritte siano tese al-
l’accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;

b. al comma 4, integrare la disposizione specificando che la prova
orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in par-
ticolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nel-
l’ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresı̀ es-
sere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo;

8) con riferimento all’articolo 7, occorre riformulare i commi 3 e
4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in
più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conse-
guenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ri-
stretto e certo, l’elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di
coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e
stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;

9) con riferimento all’articolo 8:

a. modificare la rubrica come segue: «Contratto di formazione ini-
ziale, tirocinio e inserimento»;

b. al comma 1, esplicitare che il contratto triennale retribuito è «di
formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT»;
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c. riformulare i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte
le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di
esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:

i. il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute
assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializ-
zazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

ii. il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione do-
cente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didat-
tica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il
contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

iii. il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per
un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripri-
stinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;

d. al comma 4, lettere a) e b), semplificare il testo espungendo le
parole «per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di spe-
cializzazione istituiti, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da
università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o
loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo», che tro-
vano più coerente collocazione all’articolo 9 specificatamente dedicato
alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresı̀, «la graduale
assunzione di autonome funzioni docenti» con «le attività di insegna-
mento»;

10) con riferimento all’articolo 9:

a. modificare la rubrica dell’articolo aggiungendo le parole «e
corso di specializzazione»;

b. ai commi 1 e 3, specificare che i titolari di contratto FIT, su po-
sto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di
contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al termine, il relativo
diploma di specializzazione, inserendo altresı̀ quanto espunto dall’articolo
8, comma 4, lettere a) e b), e cioè che il corso è istituito, in convenzione
con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro
consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; preve-
dere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensı̀ preveda la fre-
quenza obbligatoria;

c. al comma 2, sostituire la parola «Ministero» con «Ministro»,
correggere l’anno del decreto ministeriale n. 270 e disporre che l’ordina-
mento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Confe-
renza nazionale di cui all’articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio
Universitario Nazionale;

d. al comma 2, lettera a), e al comma 4, lettera a), aggiungere la
«valutazione» tra i campi di preparazione del corso;

e. sdoppiare i contenuti dispositivi del comma 2, lettera b), e del
comma 4, lettera b), affinché siano separate ed esplicitate le attività di ti-
rocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/
CFA corrispondenti;
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f. al comma 2 e al comma 4, prevedere che i 60 CFU/CFA possano
ricomprendere attività formative opzionali volte all’acquisizione di parti-
colari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell’insegna-
mento in modalità CLIL;

g. al comma 6, prevedere che l’ordinamento didattico del corso di
specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione
della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente
scolastico dell’ambito territoriale di riferimento e i tutor del contrattista;
prevedere, inoltre, che i tutor possono avvalersi dell’esonero, integrale o
parziale, dall’insegnamento, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 3 agosto 1998, n. 315;

h. dopo il comma 6, prevedere in un apposito comma che gli or-
gani collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializ-
zazione comprendano comunque i docenti, i tutor del corso e i rappresen-
tanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione
delle attività formative; coordinare altresı̀ la disposizione con quella del-
l’articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del per-
corso FIT;

11) con riferimento all’articolo 10:

a. al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, utilizzare la dizione
«tutor universitario o accademico» in luogo di «tutor universitario»;

b. al comma 2, modificare inoltre la disposizione al fine di decli-
nare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da
svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo
che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; disporre inoltre che
tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole
coinvolte nel percorso FIT;

c. al comma 3, specificare che, nel secondo anno, il titolare di con-
tratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell’am-
bito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore com-
patibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione
della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

d. specificare altresı̀ che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT
presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresı̀ in base a
quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contrattisti FIT e
posti da coprire;

e. chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del per-
corso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, è effettuata dalla
commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al
comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

12) con riferimento all’articolo 11:

a. al comma 2, modificare la disposizione aumentando da 30 a 40 i
CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializza-
zione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica
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dell’inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi
e prevedendo altresı̀ il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e
a laboratori; disporre inoltre che questi laboratori possano essere frequen-
tati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

b. al comma 3 specificare che, nel secondo anno, il titolare di con-
tratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nel-
l’ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore
compatibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione
della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

c. specificare altresı̀ che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT
presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili, chiarendo anche
in base a quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contratti-
sti FIT e posti da coprire;

d. chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del per-
corso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla
commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al
comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

13) con riferimento all’articolo 12:

a. sulla base delle positive esperienze pregresse, integrare le figure
del tutor universitario o accademico e del tutor scolastico con quella del
tutor coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all’intero testo
del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tu-
toriali con tutor coordinatori;

b. inserire la disposizione che siano disciplinate, con apposito de-
creto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le
figure dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, con particolare riferi-
mento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione;
ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affida-
mento degli incarichi di tutor; alle condizioni di esonero parziale dall’in-
segnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;

14) con riferimento all’articolo 13:

a. valutata la complessità dell’impianto proposto in relazione alla
natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell’intero percorso FIT e dei
suoi singoli e successivi momenti valutativi, riformulare interamente l’ar-
ticolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti
valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove
graduatorie, differentemente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare
esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l’accesso al
ruolo; conseguentemente, valutare l’opportunità che il primo servizio di
ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il con-
trattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;

b. relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione
finale complessiva del percorso FIT ai fini dell’accesso al ruolo, esplici-
tarne criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli
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previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del per-
sonale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;

c. prevedere che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valuta-
zione finale sia positiva, assolva agli obblighi di cui all’articolo 438 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui
all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. sopprimere il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata
dall’articolo 3; prevedere tuttavia che la commissione di valutazione del
terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell’ac-
cesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della
scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;

e. al comma 7, esplicitare che il riferimento alla «validità dei titoli
eventualmente già conseguiti» riguarda il diploma di specializzazione;

15) con riferimento all’articolo 14:

a. al comma 1, specificare che l’attività della Conferenza sia orien-
tata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione
docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali
modelli formativi e studi internazionali in questo campo;

b. al comma 2, si suggerisce di sostituire le parole: «ne stabilisce
la composizione e regolamento di funzionamento» con le seguenti: «ne
stabilisce la composizione e le regole di funzionamento»;

c. al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca
compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orien-
tamenti normativi della pubblica amministrazione, chiarire che la Confe-
renza ha compiti consultivi e propositivi in merito all’organizzazione, fun-
zionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di gover-
nance del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coin-
volti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;

16) con riferimento all’articolo 15 e all’articolo 16:

a. per una migliore leggibilità della norma, riservare il comma 1 a
chiarire che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini del-
l’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di
cui all’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n.
62, e disciplinare in un comma successivo la possibilità che nelle scuole
paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti
al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall’immatrico-
lazione a tale corso;

b. al comma 2, espungere la previsione che possano iscriversi ai
corsi di specializzazione di cui all’articolo 9 i soggetti che non abbiano
partecipato al concorso di cui all’articolo 3, ovvero che non ne siano ri-
sultati vincitori;

c. aggiungere in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabili-
sca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in



15 marzo 2017 7ª Commissione– 38 –

ordine all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo
valutabile nell’ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;

17) con riferimento all’articolo 17, al fine di passare in modo gra-
duale dall’attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, ti-
rocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdu-
cendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire,
in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e di-
sponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto
dell’esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, valutare la re-
visione dell’intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:

a. prevedere che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni
anno sia coperto attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino
al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente
mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai
sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in
deroga al limite del 10 per cento previsto dall’articolo 400, comma 15,
del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque ri-
guardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in
ruolo;

b. prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in
vigore del decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secon-
daria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a co-
loro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno
di imminente attuazione – siano inseriti entro l’anno scolastico 2017/2018
in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base
dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio, e della valutazione conseguita in
una apposita prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è ri-
servata una quota significativa del punteggio complessivo in base al quale
sarà formulata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in consi-
derazione anche il superamento di prove concorsuali di precedenti con-
corsi per l’immissione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia
saranno ammessi annualmente, nell’ordine di graduatoria e nel limite dei
posti previsti di cui alla successiva lettera d), direttamente al terzo anno
del percorso FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/
CFA per gli ultimi due anni di tale percorso. I docenti cosı̀ ammessi sa-
ranno cancellati, ove presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle
GaE, dalle graduatorie dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di isti-
tuto. Dalla presente procedura sono comunque esclusi quanti sono già ti-
tolari di contratto di docente a tempo indeterminato;

c. prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno
3 anni di servizio entro il termine di presentazione delle domande siano
ammessi a partecipare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, per
il numero di posti previsti di cui alla successiva lettera d). Per l’ammis-
sione a tali concorsi non sarà necessario possedere il requisito di cui al-
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l’articolo 5, commi 1 e 2, lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno
ammessi, in ordine di graduatoria e nel limite del numero dei posti ban-
diti, al percorso FIT con esonero dalle attività del secondo anno e dall’ac-
quisizione dei crediti previsti per il secondo e terzo anno. La procedura
concorsuale consisterà della prova scritta di cui all’articolo 6, comma 2,
e di una prova orale di natura didattico-metodologica;

d. al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto
dalla lettera a), ai candidati abilitati di cui alla lettera b) sarà riservata an-
nualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per
cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decre-
sca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo
scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei
posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/2021 sarà riservata in parte,
con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera c) e, per
la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e
al percorso FIT a regime di cui al presente decreto;

e. il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della
quota riservata ai candidati di cui alla lettera c), sarà bandito entro l’anno
2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l’anno scolastico 2019/2020;

f. prevedere che i necessari provvedimenti ministeriali siano ema-
nati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei
termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all’intero sistema;

18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:

a. disporre che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione
iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituito dal decreto in esame sia
esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali
con minoranze linguistiche riconosciute;

b. introdurre una clausola abrogativa espressa che rechi l’indica-
zione puntuale delle disposizioni abrogate;

nonché con le seguenti osservazioni:

I. al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata
e paritetica di cui all’articolo 2, comma 2, individuare le modalità tramite
le quali le convenzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il
coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano
sedi di tirocinio;

II. al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola in-
clusiva, valutare se inserire espressamente nell’articolo 9 che, per i posti
comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato
alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione;

III. all’articolo 9, valutare se il tirocinio diretto non debba preve-
dere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della
classe;
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IV. valutare l’opportunità che, per l’affidamento delle attività di la-
boratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i
criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;

V. nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all’articolo 5 siano acquisiti,
in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all’interno del piano di studi per
il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma
accademico di primo o secondo livello, introdurre una norma che tuteli sia
gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conse-
guenze derivanti dall’inevitabile impossibilità a rispettare la durata rego-
lare degli studi;

VI. stante l’attuale situazione di forte diminuzione degli organici
docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale
delle assunzioni in dipendenza del turn-over, valutare la possibilità di as-
segnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente
alla necessità derivanti dall’assolvimento dei nuovi e pesanti impegni de-
rivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della forma-
zione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di
docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;

VII. al fine di consentire a docenti della scuola di dare un impor-
tante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e
di accesso ai ruoli dei nuovi docenti, valutare la possibilità di disporre che
i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazio-
nale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio
nella scuola;

VIII. valutare la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse
finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del
secondo anno del contratto FIT.



15 marzo 2017 7ª Commissione– 41 –

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 377

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del si-
stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
della professione, premesso che:

– lo schema di decreto in esame, Atto del Governo n. 377, recante
riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione ini-
ziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, per renderlo
funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, è ema-
nato in attuazione della delega prevista ai commi 180, 181 e 182 della
legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola»;

– il decreto si inserisce in un contesto fortemente caotico e incerto
come quello della formazione e del reclutamento dei docenti, nel quale,
ormai da decenni, sono stati sovrapposti una serie di interventi privi di
una visione sistemica in grado di mettere ordine nell’intreccio di norme,
graduatorie e percorsi di specializzazione sviluppatisi nel corso degli
anni. Un contesto su cui è intervenuta, in senso ulteriormente peggiora-
tivo, la legge cosiddetta «Buona scuola»;

– ancora una volta è doveroso segnalare come la sentenza della
Corte di giustizia dell’Unione europea del 26 novembre 2014, che censura
l’utilizzo indiscriminato dei contratti a tempo determinato ponendo la so-
glia dei 36 mesi, non possa materializzarsi nell’esclusione dal comparto
scolastico di buona parte dei precari;

– nel provvedimento in oggetto viene modificato il sistema attual-
mente in essere attraverso la creazione di un Sistema di formazione ini-
ziale di accesso ai ruoli, senza che tuttavia sia chiarito la relazione con
periodo di prova e formazione attualmente in essere. Il sistema individuato
appare fortemente complesso soprattutto per le università, che si trove-
ranno a dover attivare nuovi corsi sia nei percorsi di laurea che per il ti-
rocinio formativo, a reclutare i tutor e a stabilire le convenzioni con le
scuole o le reti;

– se prima l’iter prevedeva la partecipazione al concorso pubblico
per chi risultasse in possesso del titolo abilitante, cui seguivano l’inseri-
mento nei ruoli a tempo indeterminato attraverso un periodo di prova,
l’acquisizione del diploma di specializzazione durante il primo anno e suc-
cessive valutazioni nell’arco di un triennio, il percorso appare ora capo-
volto;
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– viene infatti disposto all’articolo 2 che al concorso pubblico, cui
accedono gli aspiranti docenti in possesso del titolo di studio, segua un
percorso di graduale inserimento alla professione della durata di 3 anni,
in cui sono previsti periodi di formazione, di tirocinio diretto e indiretto
e di supplenze. Ciò significa che, oltre ai cinque anni previsti per la lau-
rea, gli aspiranti docenti dovranno impegnarsi in successivi tre anni, con
un percorso totale decisamente eccessivo, della durata di otto anni;

– in questo processo gli attori principali individuati sono le scuole,
le università e le istituzioni dell’Alta formazione artistica e musicale
(AFAM) a cui, tuttavia, non viene riconosciuto pari funzione, con una evi-
dente marginalizzazione del ruolo delle istituzioni scolastiche. Se, infatti
nell’intreccio tra formazione iniziale e reclutamento, il ruolo delle univer-
sità risulta definito, maggiore confusione è rintracciabile per quello della
scuola;

– sarebbe stato in tal senso più utile definire con chiarezza come la
funzione formativa sia da attribuirsi all’università, mentre quella del tiro-
cinio alla scuola, stabilendo altresı̀ una stretta connessione tra le due fasi;

– il concorso, su base regionale, sarà bandito ogni 2 anni e riguar-
derà i posti vacanti e disponibili, su posti comuni e di sostegno, soltanto
nella scuola secondaria. Ogni candidato dovrà indicare la regione di par-
tecipazione e la tipologia del posto scelto qualora sia in possesso dei re-
quisiti di accesso. Andrebbe in tal senso stabilito, all’articolo 4 concer-
nente le classi di concorso, il mantenimento dei titoli previgenti se acqui-
siti entro una data stabilita, al fine di evitare continui stravolgimenti;

– all’articolo 5 vengono elencati i requisiti di accesso al concorso
pubblico: laurea magistrale o a ciclo unico coerente con la classe di con-
corso, oppure diploma AFAM, o titoli equipollenti, la certificazione di al-
meno 24 crediti formativi universitari o accademici in discipline antropo-
psico-pedagogiche, l’attestazione del livello B2 di competenza linguistica
e delle competenze informatiche di cui al decreto ministeriale 22 ottobre
2004, n. 270; requisiti simili sono previsti per gli insegnanti tecnico-pra-
tici. Per il posto di sostegno il titolo di accesso al concorso consisterà nel
possesso dei requisiti per i posti comuni o di insegnante tecnico-pratico,
sulla base della classe di concorso indicata;

– rispetto alla previsione relativa ai 24 crediti formativi, si segnala
come in molti atenei non risultino attivi corsi adeguati all’acquisizione di
tale requisito, costringendo gli studenti a conseguire i crediti formativi
universitari (CFU) in questione attraverso corsi singoli, che presentano
spesso un costo elevato. Discorso simile per il livello B2 di competenza
linguistica: non in tutti gli atenei è possibile rintracciare corsi che ne con-
sentano il raggiungimento. Lo Stato dovrebbe dunque impegnarsi nel ga-
rantire a tutti un’adeguata formazione;

– inoltre, dovrebbe essere specificata l’esclusione del requisito dei
24 crediti per coloro che partecipano alla fase transitoria prevista all’arti-
colo 17: non sembra opportuno, infatti, richiedere il possesso di tale cri-
terio a chi insegna già da molti anni;
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– all’articolo 6 sono individuate alcune disposizioni concernenti le
prove d’esame: si segnala, tuttavia, come l’espletamento dell’ultimo con-
corso abbia dimostrato un significativo presappochismo da parte del Mini-
stero dell’istruzione, con prove di difficile comprensibilità, difficoltà nel
costituire le commissioni valutatrici e estrema lentezza nella pubblicazione
delle graduatorie;

– all’articolo 7 appare fortemente penalizzante la prescrizione del
comma 3, in cui si richiede la scelta preliminare della classe di concorso
e quella successiva tra posto comune o di sostegno, configurando tale mo-
mento come rinuncia definitiva alle altre opzioni: ai vincitori andrebbe in-
vece riconosciuto il diritto di optare al momento dell’assunzione, anche in
considerazione della disponibilità dei posti (ambiti territoriali), al loro
turno, per le varie classi di concorso/sostegno. L’essere risultati vincitori
di altre procedure concorsuali dovrebbe tra l’altro essere valorizzato, nel
futuro, ai fini della «riconversione» prevista all’articolo 4, comma 3;

– l’articolo 8 concerne il periodo di formazione iniziale e di tiro-
cinio, conseguente alla sottoscrizione di un contratto con l’Ufficio scola-
stico regionale di competenza da parte dei vincitori del concorso;

– le condizioni normative per il primo e il secondo anno vengono
definite in sede di contrattazione collettiva nazionale, mentre per il terzo
anno sono definitive in misura equivalente ad una supplenza annuale sulla
base del grado di istruzione e del posto ricoperto;

– l’articolo interviene con principi specifici su materie contrattuali:
i casi di conferma del contratto (riferendosi agli articoli 9 e 10), l’impegno
didattico, (articoli 10 e 11), la sospensione del contratto per inadempi-
menti temporanei e la risoluzione in caso di assenza ingiustificate o qua-
lora non sia conseguito il diploma di specializzazione o, infine, qualora
non si superino le valutazioni intermedie e finali;

– ulteriore elemento di intervento nella materia contrattuale è rin-
tracciabile nei fondi destinati ai primi due anni di tirocinio, che, ai sensi
dell’articolo 8 e successivi, non potrà superare i 117 milioni di euro annui,
corrispondenti a circa 400 euro lordi mensili a tirocinante: una cifra irri-
cevibile, che umilia il lavoro degli aspiranti docenti e che deve comunque
essere stabilita in sede di contrattazione. Ancora una volta appare evidente
il tentativo di delegittimare il ruolo del sindacato e delle organizzazioni
dei lavoratori;

– è da segnalare altresı̀ la previsione di cui al comma 4, ove si di-
spone che il docente di sostegno partecipi alle prove concorsuali sulle di-
scipline e acquisisca invece la specializzazione sulle sole materie dell’in-
clusione scolastica;

– all’articolo 9 viene disciplinato il primo anno di contratto, di pro-
filo strettamente formativo, con la partecipazione ad un corso di specializ-
zazione a tempo pieno con oneri a carico dello Stato. Oltre alle consuete
attività didattiche, sono previste altresı̀ non meno di 16 CFU/Credito for-
mativo accademico (CFA) da conseguire in attività di tirocinio diretto e
indiretto (di cui almeno 10 del primo tipo). Al termine del corso di spe-
cializzazione è previsto un esame finale;
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– durante il secondo e il terzo anno, superate di volta in volta le
valutazioni intermedie e proseguendo le attività di tirocinio, l’aspirante do-
cente è tenuto ad acquisire ulteriori 10 CFU/CFA (nel secondo anno) e 5
(nel terzo) in ambiti formativi connessi con innovazione e sperimentazione
didattica; per i posti di sostegno, i CFU/CFA da acquisire diventano 30 e
gli ambiti formativi sono collegati alla pedagogia speciale e alla didattica
dell’inclusione: in merito, dovrebbero essere precisate le modalità di con-
seguimento dei crediti richiesti e confermato il relativo onere a carico
dello Stato, come avviene per la specializzazione;

– è inoltre stigmatizzabile la scelta di utilizzare i tirocinanti, du-
rante il terzo anno, per coprire le supplenze, vanificando di fatto le aspet-
tative di lavoro dei supplenti inseriti nella terza fascia di istituto;

– al superamento del triennio e delle valutazioni intermedia e fi-
nale, di cui tuttavia non vengono definiti i criteri con il rischio di rendere
la selezione poco trasparente e di assegnarla a valutazioni di tipo mono-
cratico, il docente viene immesso in ruolo attraverso la definizione di gra-
duatorie regionali. I docenti ricevono dunque proposte nel proprio ambito
territoriale. Qualora non superassero le valutazioni dovranno partecipare a
un nuovo concorso e saranno riammessi alla parte rimanente del percorso
formativo conservando il titolo di specializzazione acquisito;

– gli articoli 15 e 16 dispongono le modalità di accesso all’inse-
gnamento su posti comuni e di sostegno nell’ambito delle scuole paritarie,
che avviene previo conseguimento del diploma di specializzazione. È poco
comprensibile il nesso tra concorso pubblico per la scuola statale e spen-
dibilità dello stesso per l’accesso alla scuola paritaria;

– inoltre, andrebbe prevista la possibilità di insegnamento nelle
scuole paritarie anche qualora si risulti in possesso dell’abilitazione per
la classe di concorso in base al pregresso ordinamento, come previsto
dalla legge n. 62 del 2000;

– l’articolo 17 concerne invece la disciplina transitoria, volta a su-
perare la caotica situazione creatasi negli ultimi decenni. In tal senso, sa-
rebbe stato doveroso un passaggio in grado di tenere in considerazione
tutte le esigenze del sistema scolastico, con un’impostazione collegiale e
non attraverso parametri unilaterali e discrezionali. Il criterio guida
avrebbe dovuto dunque essere l’esaurimento di tutte le graduatorie vigenti
e l’immissione in ruolo del personale precario: appare assolutamente ne-
cessario che la fase transitoria sia infatti dedicata alla stabilizzazione di
tutti i precari abilitati, prevedendo un percorso analogo per i docenti
che abbiano già prestato servizio nella scuola statale;

– in tal senso, la fase transitoria non risulta aver individuato con
chiarezza la riserva di posti da dedicare al personale precario nella sua in-
terezza, seppur con diverse misure ipotizzabili;

– una situazione che si intreccia con l’inadeguatezza del piano di
stabilizzazioni previsto dalla legge n. 107 del 2015, che non è risultato
in alcun modo capace di risolvere tale criticità: ancora oggi le supplenze
conferite si attestano intorno alle 120.000, con un incremento dei contratti
a tempo determinato sia su posti comuni che di sostegno;
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– nello specifico, il decreto prevede la possibilità di indire un corso
di tirocinio formativo attivo (TFA) per le classi di concorso e le tipologie
di posto che vedono esaurite le graduatorie ad esaurimento (GAE). È al-
tresı̀ disposto che una parte dei posti per il concorso sia destinata a coloro
che risultano in possesso di un diploma di specializzazione conseguito con
le precedenti normative (previo superamento della sola prova orale del
concorso) e per coloro che risultino inseriti nella terza fascia delle gradua-
torie di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi (in
questo caso superando la sola prova scritta). Viene inoltre previsto che i
vincitori del concorso in possesso del diploma di specializzazione parteci-
pino soltanto al secondo a terzo anno del nuovo percorso normativo e,
qualora abbiano prestato servizio per 36 mesi, anche non continuativi, pas-
sino direttamente al terzo. Modalità similari sono previste per i posti di
sostegno. Viceversa, se in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio
ma non della specializzazione, dopo aver conseguito quest’ultima parteci-
peranno direttamente al terzo anno di contratto;

– viene infine previsto che, sino al loro esaurimento, il 50 per
cento dei posti vacanti e disponibili sia coperto attingendo alle GAE;

– proprio la fase transitoria conferma nuovamente la mancanza di
volontà, da parte del Governo, di riconoscere la dignità del lavoro di de-
cine di migliaia di docenti precari, che nel corso degli anni hanno svolto, e
continuano ancora oggi a svolgere, il proprio compito con la medesima
dedizione e professionalità degli insegnanti assunti con contratto a tempo
indeterminato. Risulta poco chiaro il destino di tutti quei precari che non
supereranno il concorso, ma che lavorano da anni nella scuola acquisendo
competenze e professionalità: concorsi che, come già accennato, non risul-
tano spesso coerenti con i percorsi di formazione e reclutamento;

– in nessun caso viene infatti definito con chiarezza il fabbisogno
futuro, un elemento che dovrebbe invece essere alla base di qualsiasi per-
corso di stabilizzazione di un precariato tanto stratificato;

– tra l’altro, essendo prevista l’entrata in vigore del nuovo sistema
di reclutamento soltanto a partire dall’anno scolastico 2020-2021, vi sa-
rebbe tutto il tempo per avviare una fase di transizione che sani in
modo definitivo l’annosa questione del precariato nel mondo della scuola;

– numerose criticità non vengono tuttavia nemmeno prese in con-
siderazione, come l’esistenza di migliaia di docenti abilitati (con Scienze
della formazione primaria (SFP), Percorsi abilitanti speciali (PAS) e TFA)
che non sono stati inseriti in precedenza nelle graduatorie ad esaurimento
e risulterebbero dunque esclusi dal 50 per cento dei posti previsti all’arti-
colo 17, comma 8: sarebbe necessario inserirli dunque nella IV fascia ag-
giuntiva delle GAE, dando loro la possibilità di accedere a tale canale di
reclutamento;

– anche la validità triennale delle graduatorie di merito del con-
corso bandito nel febbraio 2016 appare come una ingiustificata discrimi-
nazione; medesime considerazioni per tutti quei docenti che, seppur abili-
tati e in possesso di tutti i requisiti, non sono risultati idonei o vincitori del
suddetto concorso, di cui sono stati tra l’altro più volte denunciati i criteri
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troppo restrittivi e fortemente penalizzanti. Anche in questo caso sarebbe
opportuno un loro inserimento nelle GAE o una riserva del 50 per cento
dei posti disponibili annualmente banditi;

– in conformità ad alcune sentenze di Tribunali del lavoro e del
Consiglio di Stato, il regime transitorio dovrebbe dunque garantire l’am-
missione nelle GAE per tutti i docenti che non siano risultati idonei nel-
l’ultimo concorso a cattedre ma siano in possesso dei titoli abilitativi al-
l’insegnamento: solamente cosı̀ verrebbe attribuito il giusto riconosci-
mento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio pre-
cario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professio-
nalizzanti e a pagamento come le Scuole di specializzazione all’insegna-
mento secondario (SSIS), i TFA e i PAS, procedendo all’assunzione, per-
lomeno giuridica, del personale precario attraverso contratti a tempo inde-
terminato;

– sarebbe inoltre quantomeno opportuno procedere ad uno scorri-
mento degli idonei delle graduatorie di merito dei concorsi, compreso il
concorso del 2016, con la rimozione del limite al 10 per cento del numero
di idonei, la possibilità per gli stessi di usufruire della mobilità interregio-
nale, l’utilizzo in una classe di concorso diversa qualora si risulti in pos-
sesso della specializzazione e, infine, la possibilità di essere gradualmente
assorbiti anche per coloro che dovessero permanere nelle graduatorie di
merito;

– ulteriore lesione della pari dignità del lavoro di tutti gli insegnati
si rinviene nella mancata menzione delle modalità di reclutamento per la
scuola primaria e dell’infanzia, nel cui ambito permangono sacche di pre-
cariato intollerabili: si rammenta che la permanenza all’interno delle GAE,
seppur possa apparire come un livello tutela accettabile rispetto alla totale
mancanza di garanzie manifestatasi nel corso dei decenni, significa in
realtà il perdurare di contratti a tempo determinato con supplenze brevi
o saltuarie;

– nell’ambito della scuola dell’infanzia e primaria, tra l’altro, mol-
tissimi docenti di ruolo risultano «ingabbiati», impossibilitati, ossia, ad
abilitarsi in classi di concorso diverse dalla propria, pur avendone i titoli.
Le previsioni del decreto concernenti il TFA, che prevedono l’attivazione
di un ulteriore ciclo limitatamente alle classi di concorso e tipologie di po-
sto per le quali sono esaurite le graduatorie ad esaurimento provinciali,
preclude tale possibilità per tutti i docenti di scuola di infanzia e primaria
che si trovano in classi di concorso ancora non esaurite dalle GAE: è inac-
cettabile in tal senso che il provvedimento si occupi dei soli docenti di
ruolo delle scuole secondarie (articolo 4, comma 3);

– elementi che si sommano alla totale mancanza di attenzione di-
mostrata durante il percorso della «Buona scuola» nei confronti della
scuola primaria e dell’infanzia, l’unica ad essere risultata esclusa dal «po-
tenziamento» avviato dalla legge n. 107 del 2015, impedendo di fatto l’as-
sunzione di tutti coloro che risultassero, alla pubblicazione, inseriti nelle
graduatorie a esaurimento;
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– il decreto in esame si pone, ancora una volta, come ingiusta-
mente penalizzante non solo nei confronti di lavoratori che prestano ser-
vizio da molti anni, ma anche nei confronti di coloro che risultano in pos-
sesso dell’abilitazione tramite TFA: in questo caso, qualora non si pos-
sieda il requisito dei 36 mesi di servizio, il percorso risulterà allungato
di un anno, dovendo superare anche il secondo anno di contratto; non si
tiene dunque conto delle circa 500 ore di tirocinio diretto che gli abilitati
con TFA hanno già dovuto maturare;

– è dunque necessario garantire quanto prima: l’acquisizione del-
l’abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti
nella 3ª fascia d’istituto, l’istituzione di percorsi abilitanti per i docenti
di 3ª fascia che non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio
prevedendo il possesso di un titolo di studio valido per l’accesso all’inse-
gnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e
un tirocinio finale;

– le disposizioni del presente decreto risultano maggiormente in-
comprensibili qualora si confrontino i dati sugli insegnanti abilitati nella
scuola secondaria con le supplenze annuali assegnate negli ultimi anni
scolastici;

– il decreto, dunque, non consente in alcun modo la valorizzazione
del lavoro di tutte le componenti del comparto scuola: nessuna risposta de-
finitiva alla stabilizzazione dei precari, né alla questione del personale am-
ministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), nessun raccordo con il recluta-
mento della scuola primaria;

– le risorse per il decreto sono totalmente rinvenute nel fondo
«Buona scuola»;

esprime parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE

CENTINAIO SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 377

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del si-
stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione, premesso che:

nelle trattative relative alla sottoscrizione del CCNL Mobilità rela-
tivo all’anno scolastico 2017/2018 per quanto riguarda la «mobilità profes-
sionale», è ormai quasi certo che verrà introdotta una percentuale di posti
riservati ai passaggi di ruolo e di cattedra per le classi di concorso dei li-
cei musicali, immotivatamente e illogicamente superiore rispetto a tutte le
altre: 50 per cento dei posti vacanti, a fronte del 10 per cento;

per le classi di concorso con una sola cattedra, per esempio, il
ruolo andrà agli utilizzati, dove ce ne saranno tre, due andranno agli uti-
lizzati e uno ai vincitori di concorso;

tutte queste circostanze farebbero venir meno, nell’immediato, un
notevole numero di posti destinati alle assunzioni dei vincitori del con-
corso a cattedra con conseguente gravissimo danno, poiché l’immissione
in ruolo, nei tempi di validità della graduatoria, è seriamente messa in pe-
ricolo; inoltre sarebbe ridotta drasticamente la facoltà di scelta di sedi sul
territorio regionale;

gli «utilizzati», già di ruolo nella scuola media di primo grado, non
hanno superato alcun tipo di selezione specifica relativa ai programmi e
all’organizzazione dei nuovi licei musicali, i vincitori di concorso invece
sono stati selezionati sulla base di specifici programmi superando la valu-
tazione dei loro titoli artistici, prove scritte di notevole complessità, prove
di esecuzione e prove orali che hanno accertato la loro competenza a 360
gradi per lo svolgimento del ruolo in oggetto;

nella visione più complessiva della riforma del comparto Alta for-
mazione artistica e musicale (AFAM) il ruolo dei licei musicali acquista
un valore molto diverso rispetto al passato e la qualità del corpo docente
non può essere sottoposta al caso del «chi è arrivato prima».

le richieste che si leggono in questi giorni di ottenere la totalità dei
posti disponibili stabilizzando tutti gli utilizzati e lasciando conseguente-
mente a casa tutti i vincitori di concorso, che devono avere il ruolo in og-
getto entro i prossimi due anni come da bando, appare davvero un abuso;

del resto l’azione legale intrapresa dagli utilizzati a danno dei vin-
citori di concorso per ottenerne l’annullamento è stata, come era prevedi-
bile, fallimentare e la richiesta di cautelare è stata respinta,
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esprime parere favorevole con la seguente condizione:

prevedere all’articolo 17 recante «Norme transitorie» che visto che
non si è proceduto prioritariamente alle operazioni di mobilità prima di
bandire il concorso a cattedra nel 2016 e conseguentemente un notevole
numero di posti destinati alle assunzioni dei vincitori del concorso per
l’insegnamento nei licei musicali sono stati occupati da insegnanti che
non hanno superato alcun tipo di selezione specifica, per il nuovo anno
scolastico la situazione troverebbe adeguata soluzione accantonando i po-
sti per i vincitori del concorso, prima di avviare le procedure di mobilità.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 377

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del si-
stema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione, premesso che:

il presente decreto legislativo – adottato in attuazione dei principi
di delega di cui all’articolo 1, commi 180, 181, lettera b), e 182 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona scuola») – intende deli-
neare un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso ai ruoli del
personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado,
tanto sui posti comuni quanto su quelli di sostegno;

rispetto all’assetto attuale, viene introdotto il «tirocinio»: un per-
corso graduale di inserimento alla professione docente di durata triennale,
che prevede periodi formativi, tirocinio vero e proprio, diretto e indiretto,
esercizio della funzione docente frontale tramite conferimento di sup-
plenze. Vi sono pertanto alcuni «passaggi» formativo-valutatiti – primo
fra i quali l’«acquisizione di un diploma di specializzazione durante il
primo anno di contratto» – che introducono a un graduale inserimento
nella funzione, cui dunque si accede previa acquisizione di determinate
competenze;

non sarà superfluo osservare, in via preliminare, che le deleghe
giunte all’esame della Commissione – e in particolare il presente atto, di-
rettamente e indirettamente legato alle problematiche del reclutamento del
corpo docente – sono frutto di un provvedimento approvato con voto di
fiducia e di cui, in Senato, non è stato discusso un solo emendamento;

considerato che:

non viene affrontato in modo organico il problema della forma-
zione e dell’accesso ai ruoli relativi agli aspiranti all’insegnamento della
scuola secondaria, in relazione ai ruoli della scuola dell’infanzia e della
scuola primaria che – pur non contemplati nel presente atto – risultano ac-
comunati nelle disposizioni sulle nuove procedure concorsuali, come di-
sciplinate dai commi 109 e seguenti della legge n. 107 del 2015;

il piano straordinario di assunzioni della legge n. 107 del 2015 si è
dimostrato assolutamente inidoneo a stabilizzare il diffuso e per troppo
tempo protratto lavoro precario nella scuola;
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pertanto, anche la «fase transitoria», come prospettata nel presente
atto, dovrebbe conformarsi in maniera differente e più equilibrata, preve-
dendo in particolare che:

a) nell’anno scolastico 2017-2018 e nel 2018-2019 si procede al
pieno utilizzo delle graduatorie a esaurimento delle graduatorie di merito
2016;

b) nel 2018 viene espletata la procedura concorsuale nazionale, su
base regionale, considerando titoli e servizio prestato, con prova psicoat-
titudinale, rivolta esclusivamente agli abilitati. Le graduatorie avranno du-
rata biennale, mentre l’immissione in ruolo avverrà, previa conferma,
dopo un anno di prova rafforzato con valutazione in itinere da parte di
un docente tutor, e valutazione finale da parte di una Commissione com-
posta dal docente tutor interno, tutor universitario e dirigente scolastico. I
posti messi a bando dovranno essere calcolati sul fabbisogno del biennio
corrispondente e sui posti passati da organico di fatto in organico di di-
ritto, sulla base alla legge di Stabilità 2017 (circa 100 mila posti in 2
anni);

c) dall’anno scolastico 2018-2019 verrà attivato, altresı̀, il nuovo
sistema di formazione e reclutamento docenti aperto a tutti i laureati;
quota-parte consistente di posti sarà riservata a coloro che si trovano in
3ª fascia e in possesso dei 36 mesi di servizio. I posti banditi saranno cal-
colati sul fabbisogno previsto a partire dall’anno scolastico 2020-2021;

l’anno di prova rafforzato con valutazione finale, molto più di
qualsiasi prova orale, come prevista dal presente atto, consentirà di sele-
zionare i docenti abilitati in base alle reali competenze relazionali e me-
todologiche, alla conoscenza delle nuove tecnologie, delle strategie didat-
tiche innovative e dell’apprendimento integrato di lingua e contenuto se-
condo le modalità previste dal Content and Language Integrated Learning
(CLIL);

con riferimento all’articolo 5, i 24 crediti richiesti a chi vuole par-
tecipare al concorso, come sostiene il Consiglio universitario nazionale
(CUN), andrebbero inseriti all’interno di un percorso universitario curricu-
lare e non extracurriculare per evitare il mercato dei crediti;

con riferimento all’articolo 17, pure se in una disciplina transitoria,
sembra del tutto inopportuno prevedere un nuovo ciclo di tirocinio forma-
tivo attivo (TFA), vale a dire curando il sintomo con la malattia e procra-
stinando l’attivazione di quei percorsi alternativi di reclutamento che si so-
stiene viceversa di voler eliminare;

valutato inoltre che:

nell’ambito del percorso graduale di inserimento alla professione
docente di durata triennale non è contemplata alcuna prova psicoattitudi-
nale;

con riferimento all’articolo 7, comma 2, nella compilazione delle
graduatorie di merito relativa ai posti di sostegno vi è una decisa spropor-
zione nell’attribuzione del punteggio per la prova d’esame de sostegno,
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laddove è previsto che il 70 per cento viene attribuito «in base al punteg-
gio riportato nella prova aggiuntiva», mentre il restante 30 per cento in
base alla somma dei punteggi riportati nelle altre prove e nella valutazione
dei titoli;

con riferimento all’articolo 11, le supplenze brevi previste nel se-
condo e terzo anno di formazione, qualora svolte, dovrebbero essere retri-
buite in base ai parametri stabiliti nel CCNL;

valutato infine che:

la mancata previsione di alcuna forma di retribuzione per i tutor

potrebbe inficiare negativamente il raggiungimento di standard formativi
adeguati;

come per la quasi totalità degli schemi dei decreti delegati non si
può non notare la mancanza di finanziamenti adeguati col conseguente,
insistito richiamo – salvo casi sporadici – alla clausola di invarianza della
spesa;

nella fattispecie del presente atto, con riferimento agli articoli 8, 17
e 18, si rinvengono palesi incongruenze sulla tempistica relativa al passag-
gio tra la fase transitoria e l’avvio del triennio formativo, con particolare
riferimento alla copertura finanziaria e in quale modo si intenda provve-
dere al relativo onere rispettivamente a decorrere dal 2018 e a decorrere
dal 2021;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 377

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,
lettera b), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto
legislativo in titolo;

premesso che:

– il provvedimento attua la delega in materia di sistema di forma-
zione iniziale e di accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria;

– tale tema è stato assai dibattuto nel corso dell’esame parlamen-
tare della legge n. 107 del 2015, durante il quale erano state sollevate al-
cune criticità come la frammentarietà dei vecchi percorsi, rispetto ai quali
è stata invocata un’unica procedura di abilitazione; l’assenza di un per-
corso per intraprendere la professione di insegnante in un tempo ragione-
vole; l’inadeguatezza della formazione in servizio dei docenti;

– l’atto in esame fornisce alcune risposte anticipando l’accesso ai
ruoli attraverso il concorso pubblico nazionale dopo la laurea magistrale e
prevedendo l’avvio – previo superamento del suddetto concorso – di un
contratto triennale di formazione e tirocinio retribuito, a conclusione del
quale si consegue un diploma di specializzazione e si assumono gradual-
mente le funzioni docenti; laddove vi sia una valutazione finale positiva
verrà altresı̀ attivato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

considerato che l’espletamento del concorso non è più il momento
terminale del processo ma il suo inizio: esso è indetto su base regionale o
interregionale e il relativo bando prevede contingenti separati per Regione
e per tipologie di posto, mentre si accorcia da tre a due anni l’arco tem-
porale da prendere a riferimento per i posti eventualmente vacanti e dispo-
nibili;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) nel titolo e nelle premesse del decreto si dia atto dei principi
direttivi dell’articolo 1, comma 181, lettera b) e lettera c), n. 2, della legge
13 luglio 2015, n. 107, al fine di includere la formazione iniziale e l’ac-
cesso al ruolo dei docenti su posti di sostegno della scuola secondaria;
conseguentemente, espungere dall’atto del Governo n. 378 i relativi rife-
rimenti;

2) con riferimento all’articolo 1:

a. al comma 1, esplicitare che l’atto in parola include i docenti tec-
nico-pratici, in quanto docenti a tutti gli effetti, e che riguarda sia i posti
comuni che quelli di sostegno;
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b. al comma 3, esplicitare che il sistema disposto al comma 2 co-
stituisce, insieme alla formazione universitaria e alla formazione in servi-
zio di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, un
percorso verticale unitario di formazione dei docenti della scuola seconda-
ria, con l’obiettivo che essi acquisiscano e aggiornino continuamente le
conoscenze e le competenze, sia disciplinari che professionali, necessarie
per svolgere al meglio la loro funzione; conseguentemente, per maggiore
coerenza argomentativa, i contenuti dei commi 3 e 4 siano inseriti nel suc-
cessivo articolo 2 per meglio dettagliare gli obiettivi formativi e culturali
del triennio successivo al concorso;

3) con riferimento all’articolo 2:

a. al comma 1, lettera b), sostituire la dizione «percorso triennale
di formazione iniziale e tirocinio» con «percorso triennale di formazione
iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione di docente, di seguito deno-
minato percorso FIT». Conseguentemente il testo dello schema di decreto
sarà modificato utilizzando, ovunque necessario, la dizione unica «per-
corso FIT»;

b. dopo il comma 1, aggiungere, per maggiore leggibilità delle
norme, un comma che descriva sinteticamente l’articolazione del percorso
FIT, ai sensi del Capo III, come segue:

i. un primo anno finalizzato al conseguimento del diploma di spe-
cializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria o in pedagogia e
didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scola-
stica, di cui all’articolo 9;

ii. un secondo anno di formazione, tirocinio e primo inserimento
nella funzione docente di cui agli articoli 10 e 11;

iii. un terzo anno di formazione, tirocinio e inserimento nella fun-
zione docente di cui agli articoli 10 e 11;

c. al comma 2, al fine di precisare e dare concretezza alla collabo-
razione strutturata e paritetica fra scuola, università e istituzioni AFAM,
esplicitare che progettazione, gestione e monitoraggio del percorso FIT
siano effettuati tramite appositi organi collegiali a carattere regionale,
composti da tutte le istituzioni coinvolte, da coordinare con quelli previsti
dalla normativa universitaria relativamente ai corsi di specializzazione di
cui all’articolo 9;

d. dopo il comma 2, aggiungere un comma che, richiamando i con-
tenuti dei commi 3 e 4 dell’articolo 1, espliciti gli obiettivi formativi e
culturali del percorso FIT, teso a sviluppare e rafforzare:

i. le competenze culturali, disciplinari, didattiche e metodologiche,
in relazione ai nuclei fondanti dei saperi e ai traguardi di competenza fis-
sati per gli studenti;
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ii. le competenze proprie della professione di docente, in partico-
lare pedagogiche, relazionali, valutative, organizzative e tecnologiche, in-
tegrate in modo equilibrato con i saperi disciplinari;

iii. la capacità di progettare percorsi didattici flessibili e adeguati al
contesto scolastico, al fine di favorire l’apprendimento critico e consape-
vole e l’acquisizione delle competenze da parte degli studenti;

iv. la capacità di adempiere con consapevolezza ai doveri connessi
con la funzione docente e con l’organizzazione scolastica;

e. dopo il comma 2, aggiungere un comma per esplicitare che il
percorso FIT è progettato e realizzato in coordinamento con il Piano na-
zionale di formazione di cui all’articolo 1, comma 124, della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107;

4) con riferimento all’articolo 3:

a. al comma 2, modificare la previsione disposta affinché i posti
messi a concorso siano quelli che si attende si rendano vacanti e disponi-
bili nel terzo e quarto anno scolastico successivi a quello in cui il con-
corso è bandito;

b. dopo il comma 2, in considerazione della cadenza biennale del
concorso destinato a coprire i posti che si renderanno vacanti e disponibili
in due annualità successive, chiarire se i vincitori saranno ammessi al per-
corso FIT in due successivi scaglioni annuali, ovvero se accederanno con-
testualmente al primo e al secondo anno del percorso FIT, mentre al terzo
saranno ammessi in due distinti scaglioni annuali consecutivi. In tale ul-
tima ipotesi, occorre modificare di conseguenza anche gli articoli 10 e 11;

c. al comma 4, prevedere che il regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si limiti
a disciplinare le materie attualmente regolate da legge, demandando ad
un decreto non regolamentare le altre materie, ivi comprese le modalità
di accreditamento delle istituzioni scolastiche sede di tirocinio, di cui al-
l’articolo 12, comma 2, i criteri per l’assegnazione ad esse dei titolari di
contratto FIT, anche a rotazione al fine di consentire al contrattista la ma-
turazione di esperienze formative differenziate, e per l’individuazione
delle scuole polo;

d. in coerenza con la condizione precedente, sopprimere il comma 5;

5) con riferimento all’articolo 4:

a. al comma 1, integrare le finalità del riordino e dell’aggiorna-
mento periodico delle classi di concorso con quella di valorizzazione cul-
turale della professione docente;

b. dopo il comma 1, aggiungere un comma per disporre che, per
l’adozione del decreto previsto al comma 1, siano previsti i pareri del
Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio superiore della
pubblica istruzione (CSPI);
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c. per coerenza espositiva, inserire la disposizione del comma 2 –
relativa al decreto che disciplinerà i settori scientifico-disciplinari e gli
obiettivi formativi dei 24 CFU/CFA – nel successivo articolo 5, che è de-
dicato ai requisiti di accesso al concorso;

d. al comma 3, esplicitare che le attività formative riservate a do-
centi di ruolo in servizio sono finalizzate anche alla possibilità di modifi-
care la tipologia di posto, in particolare da quello di sostegno a comune e
viceversa;

6) con riferimento all’articolo 5:

a. al comma 1, lettera b), e al comma 2, lettera b), relativamente ai
24 CFU/CFA, specificare che essi siano acquisiti in forma curricolare o
extra curricolare, espungendo la necessità della «certificazione, tramite di-
ploma supplement o attestato di superamento di esami singoli»;

b. al comma 1 e al comma 2, sopprimere la lettera c) in quanto, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le competenze lin-
guistiche e informatiche di base fanno già parte degli obiettivi formativi di
tutti i corsi di laurea e laurea magistrale; conseguentemente, sopprimere il
comma 4;

c. aggiungere infine un comma che contenga la disposizione già
prevista all’articolo 4, comma 2, cosı̀ modificata: «Con il decreto di cui
al comma 9, comma 2, sono, altresı̀, individuati i settori scientifico-disci-
plinari all’interno dei quali sono acquisiti i 24 CFU/CFA di cui ai commi
1, lettera b), e 2, lettera b), gli obiettivi formativi, le modalità organizza-
tive del conseguimento dei crediti in forma extra-curricolare e gli even-
tuali costi a carico degli interessati»;

7) con riferimento all’articolo 6:

a. ai commi 2, 3 e 5, specificare che le prove scritte siano tese al-
l’accertamento anche delle competenze oltre che delle conoscenze;

b. al comma 4, integrare la disposizione specificando che la prova
orale deve valutare le conoscenze e le competenze del candidato, in par-
ticolare nelle discipline che eventualmente il candidato non ha scelto nel-
l’ambito della prima prova scritta e che, nella prova orale, deve altresı̀ es-
sere verificata la conoscenza di una lingua straniera europea, almeno al
livello B2 del Quadro comune europeo;

8) con riferimento all’articolo 7, occorre riformulare i commi 3 e
4, affinché, stante la possibilità che alcuni candidati risultino vincitori in
più classi di concorso, le disposizioni relative alle opzioni e alle conse-
guenti rinunce consentano che sia reso definitivo, in un lasso di tempo ri-
stretto e certo, l’elenco dei vincitori di ogni classe di concorso, al fine di
coprire tutti i posti messi a bando e di poter dare inizio con regolarità e
stabilità ai percorsi formativi post-concorsuali;
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9) con riferimento all’articolo 8:

a. modificare la rubrica come segue: «Contratto di formazione ini-
ziale, tirocinio e inserimento»;

b. al comma 1, esplicitare che il contratto triennale retribuito è «di
formazione, tirocinio e inserimento, di seguito denominato contratto FIT»;

c. riformulare i commi 2 e 4, al fine di riservare al comma 2 tutte
le disposizioni relative alle condizioni economiche del contratto FIT e di
esplicitare nel comma 4 i principi direttivi per la contrattazione, quali:

i. il contratto è risolto di diritto nel caso di prolungate o ripetute
assenze ingiustificate, di mancato conseguimento del diploma di specializ-
zazione, di mancato superamento delle valutazioni intermedie;

ii. il contratto prevede un inserimento graduale nella funzione do-
cente, anche con effettuazione di supplenze con piena responsabilità didat-
tica, secondo le modalità previste dagli articoli 10 e 11. Nel terzo anno, il
contratto prevede la copertura di posti vacanti e disponibili;

iii. il contratto è sospeso nel caso di impedimenti temporanei, per
un periodo massimo complessivo di un anno, ed è successivamente ripri-
stinato fino al completamento del triennio chiarendone le modalità;

d. al comma 4, lettere a) e b), semplificare il testo espungendo le
parole «per l’insegnamento secondario al termine di corsi annuali di spe-
cializzazione istituiti, in convenzione con l’Ufficio scolastico regionale, da
università, istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica o
loro consorzi, anche tramite specifici dipartimenti inter-ateneo», che tro-
vano più coerente collocazione all’articolo 9 specificatamente dedicato
alla normativa sul corso di specializzazione; sostituire, altresı̀, «la graduale
assunzione di autonome funzioni docenti» con «le attività di insegna-
mento»;

10) con riferimento all’articolo 9:

a. modificare la rubrica dell’articolo aggiungendo le parole «e
corso di specializzazione»;

b. ai commi 1 e 3, specificare che i titolari di contratto FIT, su po-
sto comune o di sostegno, sono tenuti a frequentare nel primo anno di
contratto il corso di specializzazione e a conseguire, al termine, il relativo
diploma di specializzazione, inserendo altresı̀ quanto espunto dall’articolo
8, comma 4, lettere a) e b), e cioè che il corso è istituito, in convenzione
con l’Ufficio scolastico regionale, da università o istituzioni AFAM o loro
consorzi ed è organizzato anche tramite strutture inter-istituzionali; preve-
dere, inoltre, che il corso non sia a tempo pieno bensı̀ preveda la fre-
quenza obbligatoria;

c. al comma 2, sostituire la parola «Ministero» con «Ministro»,
correggere l’anno del decreto ministeriale n. 270 e disporre che l’ordina-
mento didattico del corso di specializzazione sia proposto dalla Confe-
renza nazionale di cui all’articolo 14 e sottoposto al parere del Consiglio
Universitario Nazionale;
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d. al comma 2, lettera a), e al comma 4, lettera a), aggiungere la
«valutazione» tra i campi di preparazione del corso;

e. sdoppiare i contenuti dispositivi del comma 2, lettera b), e del
comma 4, lettera b), affinché siano separate ed esplicitate le attività di ti-
rocinio diretto e quelle di tirocinio indiretto, nonché quantificati i CFU/
CFA corrispondenti;

f. al comma 2 e al comma 4, prevedere che i 60 CFU/CFA possano
ricomprendere attività formative opzionali volte all’acquisizione di parti-
colari competenze linguistiche e didattiche nella prospettiva dell’insegna-
mento in modalità CLIL;

g. al comma 6, prevedere che l’ordinamento didattico del corso di
specializzazione, di cui al comma 2, stabilisca i criteri di composizione
della commissione, la quale deve comunque comprendere un dirigente
scolastico dell’ambito territoriale di riferimento e i tutor del contrattista;
prevedere, inoltre, che i tutor possono avvalersi dell’esonero, integrale o
parziale, dall’insegnamento, nei limiti di cui all’articolo 1, comma 4, della
legge 3 agosto 1998, n. 315;

h. dopo il comma 6, prevedere in un apposito comma che gli or-
gani collegiali di programmazione e coordinamento dei corsi di specializ-
zazione comprendano comunque i docenti, i tutor del corso e i rappresen-
tanti dei corsisti e di tutte le istituzioni che concorrono alla realizzazione
delle attività formative; coordinare altresı̀ la disposizione con quella del-
l’articolo 2 riguardante gli organi collegiali a carattere regionale del per-
corso FIT;

11) con riferimento all’articolo 10:

a. al comma 2, e ovunque occorra nel decreto, utilizzare la dizione
«tutor universitario o accademico» in luogo di «tutor universitario»;

b. al comma 2, modificare inoltre la disposizione al fine di decli-
nare con maggior precisione i contenuti formativi dei 15 CFU/CFA da
svolgere nel biennio successivo al corso di specializzazione, prevedendo
che siano destinati a tirocinio indiretto e laboratori; disporre inoltre che
tali laboratori possano essere frequentati anche da docenti delle scuole
coinvolte nel percorso FIT;

c. al comma 3, specificare che, nel secondo anno, il titolare di con-
tratto FIT su posto comune effettua supplenze su posto comune nell’am-
bito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore com-
patibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione
della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

d. specificare altresı̀ che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT
presta servizio su posti vacanti e disponibili, chiarendo altresı̀ in base a
quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contrattisti FIT e
posti da coprire;

e. chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del per-
corso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, è effettuata dalla
commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al
comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;
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12) con riferimento all’articolo 11:

a. al comma 2, modificare la disposizione aumentando da 30 a 40 i
CFU/CFA da conseguire nel biennio successivo al corso di specializza-
zione in ambiti formativi collegati alla pedagogia speciale e alla didattica
dell’inclusione, declinandone con maggior precisione i contenuti formativi
e prevedendo altresı̀ il numero di quelli da destinare a tirocinio indiretto e
a laboratori; disporre inoltre che questi laboratori possano essere frequen-
tati anche da docenti di sostegno delle scuole coinvolte nel percorso FIT;

b. al comma 3 specificare che, nel secondo anno, il titolare di con-
tratto FIT su posto di sostegno effettua supplenze su posto di sostegno nel-
l’ambito scolastico di appartenenza, fino ad un massimo annuale di ore
compatibile con l’attività formativa, valorizzando, in sede di assegnazione
della supplenza, il possesso del diploma di specializzazione;

c. specificare altresı̀ che, nel terzo anno, il titolare di contratto FIT
presta servizio su posti di sostegno vacanti e disponibili, chiarendo anche
in base a quali criteri e modalità sia effettuato l’abbinamento tra contratti-
sti FIT e posti da coprire;

d. chiarire se la valutazione dell’attività del secondo anno del per-
corso FIT, anche ai fini dell’ammissione al terzo anno, sia effettuata dalla
commissione dell’esame finale del corso di specializzazione di cui al
comma 6 dell’articolo 9, ovvero da altra commissione da definire;

13) con riferimento all’articolo 12:

a. sulla base delle positive esperienze pregresse, integrare le figure
del tutor universitario o accademico e del tutor scolastico con quella del
tutor coordinatore, valutando inoltre dove, con riferimento all’intero testo
del decreto in esame, sia opportuno affiancare o sostituire altre figure tu-
toriali con tutor coordinatori;

b. inserire la disposizione che siano disciplinate, con apposito de-
creto ministeriale e ferme restando le disposizioni legislative vigenti, le
figure dei tutor scolastici e dei tutor coordinatori, con particolare riferi-
mento: ai contingenti; alle modalità della loro formazione e selezione;
ai compiti da svolgere nei percorsi FIT; alla durata e modalità di affida-
mento degli incarichi di tutor; alle condizioni di esonero parziale dall’in-
segnamento comunque avvalendosi delle risorse disponibili;

14) con riferimento all’articolo 13:

a. valutata la complessità dell’impianto proposto in relazione alla
natura concorsuale, dunque pubblicistica, dell’intero percorso FIT e dei
suoi singoli e successivi momenti valutativi, riformulare interamente l’ar-
ticolo 13 in modo da semplificare le procedure; in particolare i momenti
valutativi intermedi e finale del percorso FIT non devono generare nuove
graduatorie, differentemente da quanto previsto dal comma 4, ma valutare
esclusivamente la prosecuzione o meno del percorso FIT e l’accesso al
ruolo; conseguentemente, valutare l’opportunità che il primo servizio di
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ruolo avvenga nella medesima istituzione scolastica presso la quale il con-
trattista FIT ha prestato servizio nel terzo anno di contratto;

b. relativamente alla valutazione del terzo anno e alla valutazione
finale complessiva del percorso FIT ai fini dell’accesso al ruolo, esplici-
tarne criteri e modalità, prevedendo che essi siano ispirati anche a quelli
previsti dal decreto ministeriale n. 850 del 2015 per la valutazione del per-
sonale docente ed educativo in periodo di formazione di prova;

c. prevedere che il terzo anno del percorso FIT, qualora la valuta-
zione finale sia positiva, assolva agli obblighi di cui all’articolo 438 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nel rispetto del vincolo di cui
all’articolo 1, comma 116, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d. sopprimere il comma 2 in quanto la materia è già disciplinata
dall’articolo 3; prevedere tuttavia che la commissione di valutazione del
terzo anno e di valutazione complessiva del percorso FIT ai fini dell’ac-
cesso al ruolo sia comunque presieduta dal dirigente scolastico della
scuola dove il titolare di contratto FIT ha prestato servizio nel terzo;

e. al comma 7, esplicitare che il riferimento alla «validità dei titoli
eventualmente già conseguiti» riguarda il diploma di specializzazione;

15) con riferimento all’articolo 14:

a. al comma 1, specificare che l’attività della Conferenza sia orien-
tata sulla base di un quadro organico delle competenze della professione
docente, da aggiornare continuamente anche in raffronto con i principali
modelli formativi e studi internazionali in questo campo;

b. al comma 2, si suggerisce di sostituire le parole: «ne stabilisce
la composizione e regolamento di funzionamento» con le seguenti: «ne
stabilisce la composizione e le regole di funzionamento»;

c. al fine di evitare che la formulazione del comma 3 trasferisca
compiti propri del Ministero ad un organo terzo, in difformità agli orien-
tamenti normativi della pubblica amministrazione, chiarire che la Confe-
renza ha compiti consultivi e propositivi in merito all’organizzazione, fun-
zionamento e programmi dei percorsi FIT, nonché al sistema di gover-

nance del percorso FIT nel rispetto delle competenze dei soggetti coin-
volti, e modificare di conseguenza tutte le lettere del comma;

16) con riferimento all’articolo 15 e all’articolo 16:

a. per una migliore leggibilità della norma, riservare il comma 1 a
chiarire che il possesso del diploma di specializzazione è utile ai fini del-
l’insegnamento nelle scuole secondarie paritarie e assolve al requisito di
cui all’articolo 1, comma 4, lettera g), della legge 10 marzo 2000, n.
62, e disciplinare in un comma successivo la possibilità che nelle scuole
paritarie possano insegnare su posto comune anche coloro che sono iscritti
al relativo corso di specializzazione, purché entro tre anni dall’immatrico-
lazione a tale corso;

b. al comma 2, espungere la previsione che possano iscriversi ai
corsi di specializzazione di cui all’articolo 9 i soggetti che non abbiano
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partecipato al concorso di cui all’articolo 3, ovvero che non ne siano ri-
sultati vincitori;

c. aggiungere in fondo agli articoli 15 e 16 un comma che stabili-
sca che il possesso del titolo di specializzazione non dà luogo a diritti in
ordine all’accesso ai ruoli del personale docente della scuola, né è titolo
valutabile nell’ambito della procedura concorsuale di cui al Capo II;

17) con riferimento all’articolo 17, al fine di passare in modo gra-
duale dall’attuale situazione al nuovo percorso di formazione iniziale, ti-
rocinio e accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, introdu-
cendo procedure di valutazione e selezione che garantiscano di coprire,
in modo regolare e prestabilito, con docenti di ruolo i posti vacanti e di-
sponibili, di assicurare la continuità didattica nelle scuole, di tener conto
dell’esperienza e dei titoli di chi già insegna nelle scuole, valutare la re-
visione dell’intera disciplina transitoria secondo le seguenti indicazioni:

a. prevedere che il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili ogni
anno sia coperto attingendo dalle graduatorie ad esaurimento (GaE), fino
al loro esaurimento, e che la quota restante sia coperta prioritariamente
mediante scorrimento delle graduatorie di merito dei concorsi banditi ai
sensi dell’articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, anche in
deroga al limite del 10 per cento previsto dall’articolo 400, comma 15,
del decreto legislativo n. 297 del 1994, limitatamente a quanti abbiano
raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando, avendo comunque ri-
guardo ai legittimi diritti dei vincitori di concorso di essere immessi in
ruolo;

b. prevedere che tutti i docenti in possesso, alla data di entrata in
vigore del decreto, di titolo abilitante all’insegnamento nella scuola secon-
daria o di specializzazione di sostegno – avendo comunque riguardo a co-
loro i quali stanno per avviarsi al percorso di specializzazione di sostegno
di imminente attuazione – siano inseriti entro l’anno scolastico 2017/2018
in una speciale graduatoria regionale di merito, ad esaurimento, sulla base
dei titoli posseduti, ivi incluso il servizio (prestato presso istituzioni sco-
lastiche statali o paritarie), e della valutazione conseguita in una apposita
prova orale di natura didattico-metodologica, alla quale è riservata una
quota significativa del punteggio complessivo in base al quale sarà formu-
lata detta graduatoria. Tra i titoli posseduti sarà preso in considerazione
anche il superamento di prove concorsuali di precedenti concorsi per l’im-
missione in ruolo nella scuola. I docenti di questa tipologia saranno am-
messi annualmente, nell’ordine di graduatoria e nel limite dei posti previ-
sti di cui alla successiva lettera d), direttamente al terzo anno del percorso
FIT e comunque esonerati dal conseguimento dei CFU/CFA per gli ultimi
due anni di tale percorso. I docenti cosı̀ ammessi saranno cancellati, ove
presenti, dalla graduatoria di merito regionale, dalle GaE, dalle graduatorie
dei precedenti concorsi e dalle graduatorie di istituto. Dalla presente pro-
cedura sono comunque esclusi quanti sono già titolari di contratto di do-
cente a tempo indeterminato;
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c. prevedere che i docenti non abilitati che abbiano svolto almeno
3 anni di servizio (prestato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie)
entro il termine di presentazione delle domande siano ammessi a parteci-
pare a speciali sessioni concorsuali loro riservate, per il numero di posti
previsti di cui alla successiva lettera d). Per l’ammissione a tali concorsi
non sarà necessario possedere il requisito di cui all’articolo 5, commi 1 e
2, lettera b). I vincitori di tali concorsi saranno ammessi, in ordine di gra-
duatoria e nel limite del numero dei posti banditi, al percorso FIT con eso-
nero dalle attività del secondo anno e dall’acquisizione dei crediti previsti
per il secondo e terzo anno. La procedura concorsuale consisterà della
prova scritta di cui all’articolo 6, comma 2, e di una prova orale di natura
didattico-metodologica;

d. al netto dei posti occorrenti a dare attuazione a quanto previsto
dalla lettera a), ai candidati abilitati di cui alla lettera b) sarà riservata an-
nualmente una quota dei posti vacanti e disponibili, che parta dal 100 per
cento di quelli relativi agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e decre-
sca progressivamente negli anni successivi fino a graduale e completo
scorrimento della graduatoria regionale di merito. La quota restante dei
posti vacanti e disponibili a partire dal 2020/2021 sarà riservata in parte,
con percentuali via via decrescenti, ai candidati di cui alla lettera c) e, per
la restante parte, ai candidati che partecipano alle procedure concorsuali e
al percorso FIT a regime di cui al presente decreto;

e. il primo concorso di cui al presente decreto, comprensivo della
quota riservata ai candidati di cui alla lettera c), sarà bandito entro l’anno
2018 e il relativo percorso FIT inizierà con l’anno scolastico 2019/2020;

f. prevedere che i necessari provvedimenti ministeriali siano ema-
nati in tempo utile affinché tutte le procedure possano essere espletate nei
termini previsti a dare continuità e graduale stabilità all’intero sistema;

18) con riferimento ad articoli da aggiungere al decreto in esame:

a. disporre che, con decreto del Ministro, il sistema di formazione
iniziale e accesso nei ruoli dei docenti istituito dal decreto in esame sia
esteso, con gli opportuni adattamenti, alle specifiche situazioni territoriali
con minoranze linguistiche riconosciute;

b. introdurre una clausola abrogativa espressa che rechi l’indica-
zione puntuale delle disposizioni abrogate;

nonché con le seguenti osservazioni:

I. al fine di dare concreta attuazione alla collaborazione strutturata
e paritetica di cui all’articolo 2, comma 2, individuare le modalità tramite
le quali le convenzioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 3, disciplinano il
coinvolgimento diretto delle istituzioni scolastiche, o loro reti, che siano
sedi di tirocinio;

II. al fine di dare concreta attuazione al principio di una scuola in-
clusiva, valutare se inserire espressamente nell’articolo 9 che, per i posti
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comuni, il corso di specializzazione riservi uno spazio formativo adeguato
alla pedagogia speciale e alla didattica dell’inclusione;

III. all’articolo 9, valutare se il tirocinio diretto non debba preve-
dere anche la presenza del tutor scolastico oltre che del docente della
classe;

IV. valutare l’opportunità che, per l’affidamento delle attività di la-
boratorio previste nel percorso FIT dagli articoli 9, 10 e 11, si applichino i
criteri di cui al decreto ministeriale 20 giugno 2014, n. 487;

V. nel caso che i 24 CFU/CFA di cui all’articolo 5 siano acquisiti,
in tutto o in parte, come crediti aggiuntivi all’interno del piano di studi per
il conseguimento di una laurea, di una laurea magistrale o di un diploma
accademico di primo o secondo livello, introdurre una norma che tuteli sia
gli studenti sia le istituzioni universitarie o accademiche dalle conse-
guenze derivanti dall’inevitabile impossibilità a rispettare la durata rego-
lare degli studi;

VI. stante l’attuale situazione di forte diminuzione degli organici
docenti delle università per i provvedimenti riguardanti il blocco parziale
delle assunzioni in dipendenza del turn-over, valutare la possibilità di as-
segnare nuove risorse finanziarie agli atenei da destinare specificamente
alla necessità derivanti dall’assolvimento dei nuovi e pesanti impegni de-
rivanti dal decreto in esame, anche incentivando lo sviluppo della forma-
zione e della ricerca riguardanti le didattiche disciplinari e la selezione di
docenti particolarmente capaci nelle attività didattiche;

VII. al fine di consentire a docenti della scuola di dare un impor-
tante contributo effettivo alle attività del sistema di formazione iniziale e
di accesso ai ruoli dei nuovi docenti, valutare la possibilità di disporre che
i componenti delle varie commissioni valutative e della conferenza nazio-
nale possano accedere a forme di alleggerimento degli impegni di servizio
nella scuola;

VIII. valutare la possibilità di rendere disponibili maggiori risorse
finanziarie al fine di migliorare le condizioni economiche del primo e del
secondo anno del contratto FIT.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 379

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 1, commi 180, 181,

lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, lo schema di decreto

legislativo in titolo;

premesso che il riordino degli istituti professionali è stato realizzato

con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 a norma del-

l’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in virtù del quale le fami-

glie, al termine del primo ciclo di istruzione, possono scegliere tra: i per-

corsi di istruzione professionale, di durata quinquennale, realizzati da

scuole statali e paritarie, che si concludono con il conseguimento di un

diploma; i percorsi di IeFP triennali per il conseguimento di qualifiche

e quadriennali per il conseguimento di diplomi, realizzati da strutture ac-

creditate dalle Regioni; i percorsi di istruzione terziaria (università, Istituti

tecnici superiori e Istituti dell’Alta formazione artistica, musicale e coreu-

tica), concepiti in un sistema unitario e articolato, definito Rete nazionale

delle scuole professionali;

tenuto conto delle competenze scientifiche, tecniche e operative

delle figure professionali legate a ciascuno degli 11 indirizzi di studio,

che troveranno attuazione a partire dalle classi prime dell’anno scolastico

2017-2018;

rilevato che, per quanto concerne l’assetto organizzativo, si accen-

tua la flessibilità oraria, superando l’attuale articolazione in due bienni più

uno e si introduce il biennio unico e il triennio unico;

osservato altresı̀ che pur essendo immutato il monte ore annuale

del primo biennio, pari a 1.056 ore all’anno, cambia il rapporto tra inse-

gnamenti di istruzione generale e attività e insegnamenti di indirizzo, a

vantaggio di questi ultimi;

registrata la novità rappresentata dalla creazione della Rete nazio-

nale delle scuole professionali, in cui convergono le scuole statali o pari-

tarie e le istituzioni formative accreditate per l’istruzione e la formazione

professionale regionale, con l’intento di creare un raccordo stabile e con-

tinuativo tra i diversi segmenti e con il mondo del lavoro;

esaminati i pareri delle Commissioni consultate nonchè della Con-

ferenza unificata;
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esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all’articolo 3, si reputa necessario ampliare gli indirizzi per ren-
derli più aderenti al mondo produttivo. Pertanto:

a. al comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) Servizi
per l’agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio,
gestione delle risorse forestali e montane;»;

b. al comma 1, alla lettera c), siano premesse le seguenti parole:
«industria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli
allegati A e B;

c. al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) manu-
tenzione di impianti e assistenza tecnica»;

2. all’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a. al comma 2, terzo periodo, le parole «primo biennio», siano so-
stituite dalle seguenti: «le azioni didattiche formative ed educative»;

b. dopo il comma 3, si reputa necessario aggiungere il seguente:
«3-bis. Al fine di realizzare l’integrazione, l’ampliamento e la differenzia-
zione dei percorsi e degli interventi in rapporto alle esigenze e specificità
territoriali, le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione pro-
fessionale possono attivare, in via sussidiaria, previo accreditamento regio-
nale secondo modalità da definirsi con gli accordi di cui all’articolo 7,
comma 2, percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio
della qualifica e del diploma professionale quadriennale di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Tali percorsi sono rea-
lizzati nel rispetto degli standard formativi definiti da ciascuna regione e
secondo i criteri e le modalità definiti ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e
2.»;

3. all’articolo 6, si ritiene necessario sopprimere il comma 2;

4. all’articolo 8, si sollecitano le seguenti modificazioni:

a. il comma 1 sia sostituito dal seguente: «1. I passaggi tra i per-
corsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione
professionale, compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione
e formazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio
2012 e viceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono
allo studente il diritto alla realizzazione di un percorso personale di cre-
scita e di apprendimento, in rapporto alle proprie potenzialità, attitudini
ed interessi, anche attraverso la ridefinizione delle scelte, senza disperdere
il proprio bagaglio di acquisizioni.»;

b. dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. Le fasi del
passaggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano, nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.»;
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c. al comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma»
siano soppresse;

d. al comma 5, le parole «del biennio», siano sostituite dalle se-
guenti: «dei primi tre anni»;

e. il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo origina-
rio dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: «6. Lo studente,
conseguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno
dei percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal
presente articolo, oppure di proseguire il proprio percorso di studi con il
quarto anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sia
presso le istituzioni scolastiche sia presso le istituzioni formative accredi-
tate per conseguire un diploma professionale di tecnico di cui all’articolo
17 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, compreso nel repertorio
nazionale dell’offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli
accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 lu-
glio 2011 e del 19 gennaio 2012.»;

f. il comma 6 sia rinumerato 7;

5. in merito all’articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis.
A decorrere dall’anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali con proprio decreto destina annualmente, nell’ambito delle risorse
di cui all’articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999,
n. 144, e successive modificazioni, 25 milioni di euro aggiuntivi alle atti-
vità di formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per la qua-
lifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria supe-
riore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.»;

6. in merito all’Allegato A, apportare le seguenti modificazioni:

a. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi), all’ottavo capoverso, sostituire le parole: « visiva e multime-
diale» con le seguenti: «visiva, multimediale e digitale»;

b. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi), al nono capoverso, dopo la parola: «informatici» aggiungere
le seguenti: «per l’accesso ai web e ai social»;

c. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i
percorsi), aggiungere infine i seguenti capoversi:

– Individuare ed utilizzare le tecnologie dell’automazione indu-
striale e della robotica 4.0;

– Conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla ma-
nifattura e all’artigianato;

– Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali;

d. nel paragrafo 2 (Strumenti organizzativi e metodologici), al
primo capoverso, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «anche struttu-
rati nei primi due anni scolastici»;
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e con le seguenti osservazioni:

I. in relazione all’articolo 3, comma 1, si propone di prevedere an-
che i percorsi professionali dedicati ai servizi alla persona, in particolar
modo l’operatore del benessere, eventualmente nell’attuale indirizzo «Ser-
vizi per la sanità e l’assistenza sociale»;

II. si invita il Governo ad approntare le soluzioni più adeguate per
affrontare alcune criticità con riferimento al biennio comune, quali: la ri-
duzione delle ore di laboratorio in diversi indirizzi; la mancanza di una
precisa distribuzione oraria alle discipline, raggruppate per assi culturali;
la mancata chiara definizione delle ore di compresenza;

III. si osserva, sempre in merito al biennio comune, che la ridu-
zione del monte ore delle ore dell’area comune non è sostanziale, in
quanto «Scienze integrate – Scienze della terra e Biologia» viene traslata
dall’area comune all’area di indirizzo;

IV. in ordine al triennio di specializzazione, per quanto concerne
l’area comune si rileva la mancata distribuzione oraria alle discipline, rag-
gruppate per assi culturali, mentre per quanto riguarda l’area di indirizzo,
si sottolinea che:

l’area scientifica assurge ad elemento fondante delle formazione a
discapito di quella tecnico-professionale (vi sono casi in cui nell’area
scientifica vi è una sola disciplina con un monte orario settimanale esage-
rato, ad esempio Scienza degli alimenti e Arte e territorio);

l’aumento delle ore destinate ai laboratori di settore continua a non
essere sufficiente alla formazione del diplomato;

V. si invita il Governo ad un ulteriore approfondimento in rela-
zione alla possibilità di effettuare le opzioni, alcune delle quali finora
hanno riscosso un grande successo e si sono dimostrate di estrema impor-
tanza per il collegamento con il mondo del lavoro;

VI. si invita il Governo a valutare l’inserimento, dopo l’articolo 13,
del seguente articolo:

«13-bis.

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e
formazione professionale)

1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il sistema di istruzione
e formazione professionale regionale, assicurando a tutti i cittadini il di-
ritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regolamento
previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003,
n. 53, di definizione delle modalità di accertamento del rispetto dei livelli
essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226.»
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 379

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante la revisione dei percorsi dell’istruzione profes-
sionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo
con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni
normative al fine di riformare il sistema nazionale di istruzione e forma-
zione, con la previsione di deleghe per l’adozione di decreti legislativi re-
lativi alle materie indicate dal provvedimento;

l’articolo 1, comma 180, dello schema di decreto, in particolare,
prevede l’adozione da parte del Governo di uno o più decreti legislativi
al fine di provvedere al riordino, alla semplificazione e alla codificazione
delle disposizioni legislative in materia di istruzione, anche in coordina-
mento con le disposizioni introdotte dalla stessa legge 13 luglio 2015,
n. 107, recependo quanto previsto dalla delega conferita al Governo in
materia di revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nonché di
raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale;

i criteri direttivi e i princip? cui il decreto legislativo doveva far
riferimento per il corretto esercizio della delega sono disciplinati dall’ar-
ticolo 1, commi 180, 181, lettera d), e 182, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, i quali prevedono l’adozione di provvedimenti normativi finalizzati
alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto del-
l’articolo 117 della Costituzione, attraverso la ridefinizione degli indirizzi,
delle articolazioni e delle opzioni dell’istruzione professionale, nonché con
il potenziamento delle attività didattiche laboratoriali anche attraverso una
rimodulazione, a parità di tempo scolastico, dei quadri orari degli indi-
rizzi, con particolare riferimento al primo biennio;

è necessario rilevare – cosı̀ come già evidenziato in sede di discus-
sione della legge 13 luglio 2015, n. 107 – la grave assenza di princip? e
criteri direttivi in materia di raccordo dei percorsi dell’istruzione profes-
sionale con i percorsi dell’istruzione e della formazione professionale, i
quali, non risultando presenti nella legge delega, sollevano forti dubbi
sulla legittimità del provvedimento adottato;

il decreto in esame, infatti, assume provvedimenti di assoluto ri-
lievo in materia di raccordo con i percorsi dell’istruzione professionale
con i percorsi dell’istruzione e della formazione professionale senza la
presenza esplicita di princip? e criteri che avrebbero dovuto limitare l’a-
zione del Governo circa l’adozione delle nuove norme, assicurando il fon-
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damentale controllo assicurato dai vincoli previsti dall’articolo 76 della
Costituzione;

considerato che:

il provvedimento non raggiunge in misura soddisfacente gli obiet-
tivi preposti dalla delega, dal momento che lo schema di decreto, cosı̀
come sottoposto al parare della Commissione competente, non affronta
con adeguata efficacia le problematiche connesse alla materia dell’istru-
zione professionale, risultando numerose, infatti, le disposizioni che disci-
plinano con approssimazione le questioni strettamente legate agli istituti
professionali, evidenziando la sussistenza di carenze che non possono in
alcun modo far considerare raggiunti gli obiettivi prefissati;

nessuna modifica normativa risulta introdotta al fine di assicurare
la spendibilità dei titoli rilasciati al termine del percorso scolastico, al
fine di consentire agli studenti la possibilità di inserimento all’interno de-
gli albi professionali di riferimento, garantendo conseguentemente il ne-
cessario rafforzamento di un percorso formativo che consenta di ottenere,
già al termine del ciclo di studi, i requisiti necessari per tali finalità;

è facilmente rilevabile come lo schema di decreto presenti una vi-
sione distorta e meramente parziale dei percorsi dell’istruzione professio-
nale, in considerazione della totale assenza di discipline che consentano
agli studenti di ottenere una formazione che promuova e sviluppi le
loro abilità per svolgere attività di impresa, in luogo, invece, di una pre-
parazione che appare totalmente orientata e pensata per affrontare attività
di tipo subordinato;

con riferimento all’articolo 1, comma 2, vengono stabiliti princip?
e finalità fondamentali, cui dovranno fare riferimento le istituzioni scola-
stiche in materia di percorsi di istruzione professionale, le quali vengono
definite «scuole territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come la-
boratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica»;

non si comprende in che misura tali princip? debbano riferirsi
esclusivamente alle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istru-
zione professionale, dal momento che valori quali l’innovazione, sia tec-
nologica sia didattica, la sperimentazione e la ricerca, dovrebbero rappre-
sentare l’obiettivo di ciascuna istituzione scolastica di ogni ordine e grado;

con riferimento all’articolo 4, comma 3, lettera a), lo schema di
decreto prevede la possibilità per lo studente – nel corso del triennio, ar-
ticolato in terzo, quarto e quinto anno – di «consolidare e innalzare pro-
gressivamente, soprattutto in contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di
istruzione generale acquisti nel biennio»; tuttavia risulta inaccettabile la
decisione di escludere dai contesti entro i quali lo studente dovrà svilup-
pare le proprie capacità, gli spazi pubblici del territorio in cui ha sede l’i-
stituto, prevedendo, allo stesso tempo, un quadro orario inadeguato alle fi-
nalità perseguite dalla norma, non essendo previsto un sufficiente innalza-
mento del monte ore da dedicare alle attività laboratoriali con l’ausilio di
docenti tecnici. Tali misure dimostrano, pertanto, l’inefficacia dell’assetto
organizzativo previsto dal provvedimento;



15 marzo 2017 7ª Commissione– 70 –

inoltre l’inserimento di una didattica esterna al perimetro della tra-
dizionale aula scolastica, da tenersi in spazi pubblici ovvero privati, anche
attraverso convenzioni e partenariati costituiti in collaborazione con i rap-
presentanti di tutte le componenti scolastiche e studentesche, avrebbe per-
messo un aumento della qualità dei sistemi di apprendimento e di istru-
zione, nonché un miglioramento ai fini dello sviluppo e dell’accrescimento
delle capacità dello studente;

analoga criticità si rileva con riferimento a quanto disposto dall’ar-
ticolo 5, comma 1, lettera c), in cui s’intende definire l’assetto didattico
dell’istruzione professionale attraverso la previsione «dell’utilizzo di me-
todologie didattiche per l’apprendimento di tipo induttivo, attraverso espe-
rienze laboratori ali e in contesti operativi», escludendo la possibilità per
gli studenti di effettuare esperienze di ricerca-azione, le quali avrebbero
permesso di acquisire competenze sociali e relazionali fondamentali per
l’accrescimento professionale;

tali misure avrebbero senz’alcun dubbio migliorato i percorsi del-
l’istruzione e formazione professionale rispetto alle attività ricomprese
nell’alternanza scuola-lavoro già a partire dal biennio, cosı̀ come invece
previsto dall’articolo 4, comma 2.

come evidenziato dal secondo rapporto della CGIL in materia di
alternanza scuola-lavoro, sussiste un problema legato all’offerta di forma-
zione e lavoro garantita dalle imprese: «Un ragazzo su 4 è fuori da per-
corsi di qualità e vive un’esperienza dequalificata, il 10 per cento ha par-
tecipato solo ad attività propedeutiche, con un picco nei licei e il 14 per
cento ha partecipato solo ad esperienze di lavoro in particolar modo negli
istituti professionali. E l’80 per cento delle esperienze sono state fatte al-
meno in parte nel periodo estivo, senza contare che al Sud la situazione è
peggiore che al Nord»;

l’alternanza scuola-lavoro, cosı̀ com’è concepita, rischia infatti di
svuotare le funzioni principali degli istituti scolastici, i quali devono ne-
cessariamente tener conto che la loro principale missione consiste nella
formazione di cittadini istruiti, con basi culturali solide, attraverso le quali
rapportarsi e affrontare con consapevolezza il mondo del lavoro. Di là da
misure di contrasto alla dispersione scolastica per alunni a rischio, rispetto
all’alternanza sono pertanto da preferire progetti di service-learning, ov-
vero esperienze non esclusivamente laboratoriali da tenersi in spazi
esterni;

ritenuto inoltre che:

l’articolo 7 introduce il sistema della «Rete nazionale delle scuole
professionali», del quale partecipano, nel rispetto della loro diversa iden-
tità e pari dignità, «le istituzioni scolastiche statali o paritarie che offrono
percorsi di istruzione professionale e le istituzioni formative accreditate
sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al capo III del de-
creto legislativo 17 ottobre 2005», con l’obiettivo di realizzare il con-
fronto organico e continuativo tra i soggetti che ne fanno parte e tra
tali soggetti e gli altri enti pubblici e privati;
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le modalità di attuazione di tale Rete, cosı̀ come definite, non tro-
vano alcun positivo riscontro, anche alla luce della mancata previsione di
una governance totalmente pubblica, condizione necessaria per un corretto
esercizio delle proprie funzioni;

in riferimento alle finalità perseguite dalla «Rete nazionale delle
scuole professionali» si esprime parere contrario in merito alla decisione
di non inserire tra gli obiettivi essenziali la condivisione di risorse mate-
riali e spazi, modelli per l’innovazione e formazione, nonché la ricerca di
accordi territoriali, anche attraverso un coinvolgimento diretto degli istituti
professionali, con i quali dar vita, congiuntamente con le istituzioni scola-
stiche paritarie della formazione professionale, ad accordi pluriennali
quinquennali;

si rileva l’assenza, in materia di passaggio tra i vari sistemi forma-
tivi, di una disciplina che preveda espressamente ai fini della formalizza-
zione del trasferimento, la presenza del nulla osta di entrambi i dirigenti
scolastici, ritenendosi sufficiente, a tal fine, la contestuale presenza della
disponibilità numerica e del nulla osta del dirigente del nuovo istituto,
con la previsione di una semplice ratifica di quello precedente;

in materia di collaborazioni, infine, a norma dell’articolo 6, comma
1, lettera c), le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di istruzione
professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, potranno «stipulare contratti d’opera con esperti del mondo del la-
voro e delle professioni, in possesso di una specifica e documentata espe-
rienza professionale maturata nell’ambito delle attività economiche». In
considerazione di tale generica previsione si ritiene necessario determinare
come tali contratti potranno coinvolgere esclusivamente soggetti esperti,
siano essi ricercatori, pedagogisti, educatori o formatori, inseriti in appo-
siti albi pubblici da aggiornare annualmente prima della programmazione
dell’attività per ogni nuovo anno scolastico;

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. 379

La 7ª Commissione istruzione pubblica, beni culturali, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonchè rac-
cordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale (Atto Go-
verno n. 379);

premesso che:

– lo schema di decreto in esame, Atto del Governo n. 379, recante
revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispetto dell’arti-
colo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione
e formazione professionale, è emanato in attuazione della delega prevista
ai commi 180, 181 e 182 della legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta
«Buona scuola»;

– la legge 13 luglio 2015, n.107, cosiddetta «Buona scuola», in al-
cuni punti sembra confondere l’alternanza con l’apprendistato e con la for-
mazione continua dei lavoratori. L’alternanza, che pone in relazione due
essenziali aspetti della vita di ciascuna e di ciascuno – l’istruzione e l’at-
tività lavorativa – deve riguardare tutti i percorsi formativi, superando la
tradizionale dicotomia fra cultura umanistica e cultura scientifica, fra licei
e istituti tecnici e professionali;

– gli istituti professionali hanno compiuto esperienze innovative
assai valide, a partire dal Progetto 92, e costituiscono oggi una parte signi-
ficativa del sistema d’istruzione che non è opportuno snaturare e devol-
vere alla formazione regionale;

– il decreto destituisce la filiera tecnico professionale introdotta
dall’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2007,
n. 7;

– il provvedimento, inoltre, risulta totalmente sostitutivo dell’at-
tuale regolamento di riordino in materia, del quale infatti si prevede l’a-
brogazione all’articolo 13, comma 1 (decreto del Presidente della Repub-
blica n. 87 del 2010);

– all’articolo 4 viene modificato l’impianto ordinamentale dei per-
corsi dell’istruzione professionale, passando da due bienni più quinto anno
a un primo biennio, cui seguono tre distinte annualità;

– viene altresı̀ abrogata la norma sugli organici raccordi con l’i-
struzione e formazione professionale prevista sempre dal citato decreto-
legge del 31 gennaio 2007, n. 7 dovendo avere i percorsi dell’istruzione
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professionale un’identità chiaramente distinta dall’istruzione e formazione
professionale (IeFP);

– si supera il regime sussidiario mediante il quale è possibile per
gli istituti professionali erogare anche i percorsi di qualifica dell’IeFP;

– il presente decreto rende inoltre inefficace l’accordo del 16 di-
cembre del 2010 concernente «Linee guida, (...) riguardanti la realizza-
zione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i per-
corsi di istruzione e formazione professionale»;

– viene disposta la marginalizzazione dei percorsi di Istruzione e
Formazione Professionale nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta for-
mativa, in particolare attraverso l’istituzione classi terze separate rispetto
al percorso quinquennale;

– all’articolo 3 vengono individuati una serie di indirizzi di studio,
alcuni dei quali di nuova istituzione, senza che tali scelte vengano suppor-
tate da precise motivazioni;

– il decreto interviene relegando i percorsi IeFP, di esclusiva com-
petenza regionale, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
delle singole istituzioni scolastiche (se, ovviamente, previsti nella pro-
grammazione dell’offerta formativa regionale), esponendo il provvedi-
mento a evidenti rischi di contenzioso costituzionale da parte delle Re-
gioni: un contenzioso che, se attivato e vincente, avrebbe come conse-
guenza inevitabile la definitiva impossibilità da parte degli istituti profes-
sionali di erogare i percorsi IeFP;

considerato che:

– viene proposta un’idea del secondo ciclo del sistema educativo
fortemente parcelizzata, in cui gli studenti vengono suddivisi e incanalati
in tempi sempre più precoci;

– la conferma di cui all’articolo 5 relativa alla possibilità di av-
viare l’apprendistato già a partire dai 15 anni introduce inoltre una preca-
nalizzazione al lavoro, non potendo configurarsi l’apprendistato come una
esigenza formativa degli studenti: esso è invece, una troppo precoce im-
missione nel mondo del lavoro senza tutela;

– il monte ore viene inoltre ridotto, introducendo un meccanismo
di classificazione gerarchica tra materie di ordine generale e materie di in-
dirizzo;

– l’istruzione professionale viene configurata come corpo separato
dal sistema scolastico, essendo creata all’articolo 7 la Rete nazionale delle
Scuole professionali;

– i percorsi di studio risultando indirizzati a un fine aziendalistico
di cui mal si comprendono gli sbocchi professionali;

– l’istruzione e la formazione professionale devono, indubbia-
mente, essere riformate, anche affinchè non rappresentino un’alternativa
al sistema d’istruzione per l’assolvimento dell’obbligo: molte volte, infatti,
la scelta di iscriversi all’istruzione professionale è infatti una scelta di
censo;
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– la formazione superiore – per la quale gli obiettivi dell’Europa
2020 prevedono incrementi molto significativi rispetto ai dati attuali,
con il 40 per cento dei giovani fra i 30-34 anni che dovrebbe giungere
a conseguire un titolo post secondario – deve dunque essere sostenuta
da un adeguato sistema di borse di studio, con una riforma dei livelli es-
senziali delle prestazioni (LEP) che ne aumenti la platea dei beneficiari.
Nell’ambito di questo sistema deve essere costruita una politica dell’istru-
zione e della formazione fondata su un diverso rapporto con il mondo del
lavoro;

– la scuola, in particolare, deve aprire le sue porte alla realtà che la
circonda e assumere stabilmente il valore pedagogico del lavoro;

– sarebbe stato in tal senso utile un percorso di ascolto e collabo-
razione, in grado di attuare un riforma che non portasse a un processo di
descolarizzazione o a un abbassamento dei livelli di istruzione. Andava
inoltre prevista una dotazione organica di docenti e personale ATA in
grado di garantire la costituzione di classi con non più di 20-22 alunni
nonchè le attività laboratoriali;

– sarebbe stato inoltre opportuno prevedere adeguate risorse per il
potenziamento e la messa in sicurezza di laboratori e strumenti, spesso ob-
soleti e inutilizzabili;

– la possibilità di cui al comma 2 dell’articolo 4 di articolare la
classe per gruppi in base al livello di conscenza rischia di creare nuovi
ghetti mortificanti per gli studenti, oltre a non essere comprensibile la
sua utilità per il miglioramento del sistema;

ritenuto che:

– devono essere eliminati gli attuali, inutili duplicati, garantendo
in ogni percorso le dovute esperienze di laboratorio e di «stage»;

– la formazione professionale regionale deve assumere con più
chiarezza e flessibilità il ruolo di raccordo con il mondo del lavoro al ter-
mine delle fasi sia del percorso scolastico che di quello universitario,
aprendo la propria offerta anche a coloro che, già inseriti nel mondo
del lavoro, necessitano di riconvertire le proprie competenze;

esprime parere contrario.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 332

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO APISTICO

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-03268, a
firma del senatore Cardiello, sull’installazione di impianti serricoli nella
piana del Sele, in provincia di Salerno.
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Rileva in primo luogo che le questioni rappresentate dall’interrogante
afferiscono a materie di competenza di altre Amministrazioni, da cui sono
state acquisiste le necessarie informazioni.

In merito al procedimento penale per la realizzazione di un impianto
serricolo nel Comune di Eboli, la Prefettura di Salerno riferisce che sono
in corso le indagini preliminari.

In ogni caso, il Comune di Eboli ha assicurato che tutti gli interventi
serricoli presentati sono autorizzati, nelle more dell’invio alla competente
Provincia del Piano urbanistico comunale, se rispettano il limite massimo
copribile del 75 per cento e ad ogni modo per tali interventi è sufficiente
la segnalazione certificata di inizio attività.

Ciò posto, rileva che l’impiego dei pesticidi nelle serre è autorizzato
dal Ministero della salute sulla base dei criteri stabiliti a livello europeo,
dopo un’approfondita valutazione dei rischi tossicologici e ambientali as-
sociati all’uso di ciascun prodotto fitosanitario.

Ricorda poi che, in linea con gli orientamenti europei, anche l’Italia
si è dotata di un Piano d’azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti
fitosanitari, da realizzare attraverso una serie di specifici interventi. Tra gli
indicatori per valutare il Piano, è compresa la concentrazione di specifiche
sostanze attive nelle acque, sulla base dei monitoraggi forniti dalle Re-
gioni ed elaborati annualmente dall’ISPRA. In Campania, dagli ultimi
dati acquisiti (2013), risulta che i prodotti fitosanitari non hanno superato
i limiti previsti e ciò anche nella Piana del Sele, cui l’interrogante fa ri-
ferimento.

Riguardo alle verifiche espletate in materia di lavoro agricolo, rileva
la particolare attenzione dedicata dal Governo al contrasto al lavoro som-
merso e a ogni forma di sfruttamento sul lavoro che ha condotto alla re-
cente approvazione della legge contro il caporalato, che mette in campo
uno sforzo organico e coordinato tra diverse Istituzioni e le forze dell’or-
dine.

Fa altresı̀ presente che, nel corso del 2016 l’Ispettorato del lavoro ha
eseguito nel contesto agricolo dell’intera Provincia di Salerno 173 ispe-
zioni, riscontrando irregolarità prevalentemente per lavoro nero, con la
conseguente adozione di misure sanzionatorie la cui applicazione ha con-
sentito un gettito di oltre 100.000 euro.

Per quanto attiene, infine, ai controlli sulle aziende investitrici prove-
nienti dalla Provincia di Bergamo, evidenzia che le Prefetture svolgono
ogni tipo di controllo per la verifica di eventuali impedimenti o di ostacoli
ai sensi della legge antimafia. Le generiche affermazioni riscontrate nel-
l’interrogazione in questione non permettono di fornire, allo stato attuale,
ulteriori informazioni circa eventuali criticità rilevate a carico delle
aziende medesime.

Il senatore CARDIELLO (FI-PdL XVII) si dichiara parzialmente sod-
disfatto della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto delle in-
formazioni fornite quanto alle attestazioni di regolarità degli impianti ser-
ricoli nella Piana del Sele. Ricorda tuttavia come i recenti fenomeni allu-
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vionali abbiano provocato allagamenti e gravi danni e pericoli, in man-
canza di un adeguato sistema di deflusso delle acque. Restano peraltro im-
pregiudicate le problematiche dell’estensione degli impianti e delle infil-
trazioni criminali negli investimenti in tali strutture.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell’in-
terrogazione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

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

(926) TOMASELLI ed altri. – Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promo-
zione della dieta mediterranea

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 febbraio.

Il senatore DALLA TOR (AP (Ncd-CpE)) ritira il subemendamento
2.2/1.

In qualità di relatore, il presidente FORMIGONI (AP (Ncd-CpE)) in-
forma che la Commissione istruzione ha reso parere e in accoglimento di
alcune delle osservazioni ivi formulate, presenta le riformulazioni degli
emendamenti a sua firma 2.2 (testo 2), 3.1 (testo 3), 4.1 (testo 2) e 6.1
(testo 3) (pubblicati in allegato).

Avverte che i subemendamenti all’emendamento 6.1 (testo 2) si in-
tendono riferiti all’emendamento 6.1 (testo 3).

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’audizione in-
formale, svolta ieri, di rappresentanti delle organizzazioni del settore della
pesca sull’affare assegnato n. 963 (controlli nel settore della pesca), sono
state consegnate delle documentazioni che saranno disponibili per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione, al pari di ulte-
riore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive
audizioni connesse all’esame di tale affare.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.



15 marzo 2017 9ª Commissione– 78 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 313

Art. 2.

2.2 (testo 2)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) "Piano": il Piano di sostegno della dieta mediterranea, di cui
all’articolo 6.»;

b) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera c) dopo le parole: «fruizione dei prodotti, aggiungere le

seguenti: «, delle specialità e delle ricette»;

sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) promuovere la dieta mediterranea, valorizzando le colture, le
specialità e le ricette tipiche tradizionali e i paesaggi rurali storici»;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Le linee operative per l’attuazione degli obiettivi di cui al pre-
sente articolo sono definite nell’ambito del Piano di cui all’articolo 6.».

Art. 3.

3.1 (testo 3)
Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali o da persona da lui delegata ed è composto dal capo
del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo
rurale del medesimo Ministero, da esperti di alta qualificazione e indipen-
denza, di cui due designati dal Ministero delle politiche agricole alimen-
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tari e forestali, due designati dal Ministero della salute, due designati dal
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, uno designato
per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione interna-
zionale, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, uno desi-
gnato dalla Commissione nazionale italiana per l’UNESCO, nonché da un
rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresen-
tante dei comuni designato dalla rispettiva componente rappresentativa
nell’ambito della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281 e da un massimo di cinque rappresentanti espressione dei
principali enti, istituzioni di ricerca e altri soggetti pubblici o privati spe-
cializzati sul tema della dieta mediterranea, individuati con il decreto di
cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono disciplinate le modalità di organizzazione e
di funzionamento del Comitato nonché le procedure per l’integrazione
dei componenti di cui al comma 2. Al funzionamento del Comitato il Mi-
nistero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente. La partecipazione al Comitato, anche con funzioni di presidente, è a
titolo gratuito, e non sono previsti indennità o rimborsi comunque denomi-
nati.»;

b) al comma 4:

all’alinea, sostituire le parole: «consultive, propositive e di moni-
toraggio» con le seguenti: «consultive e propositive» e le parole: «del re-
lativo marchio» con le seguenti: «del Piano di cui all’articolo 6»;

alla lettera b), sostituire la parola: «tutelare» con la seguente:
«promuovere»;

alla lettera c), sopprimere le parole: «, anche attraverso l’oppor-
tuna attività di comunicazione e diffusione delle informazioni relative
alla ricerca e alla sperimentazione in materia.».

Art. 4.

4.1 (testo 2)

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;
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b) al comma 3, dopo le parole: «della salute» inserire le seguenti:
«, dei beni e delle attività culturali e del turismo» e aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 6.

6.1 testo 3/1
Dalla Tor

All’emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», apportare le se-
guenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «i prodotti agricoli e agroalimen-
tari», aggiungere le seguenti: «, le specialità e le ricette»;

b) al comma 2, dopo le parole: «in ambito nazionale e internazio-
nale», aggiungere le seguenti: «delle specialità e delle ricette e».

6.1 testo 3/2
Candiani

All’emendamento 6.1 (testo 2), capoverso «Art. 6», comma 1, dopo le
parole: «i prodotti agricoli e agroalimentari», aggiungere le seguenti: «, le
specialità, le ricette».

6.1 (testo 3)
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 6. - (Piano di sostegno della dieta mediterranea). – 1. Al fine
di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile
di vita basato sulla dieta mediterranea è adottato il Piano di sostegno della
dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e
iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri sto-
rici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Mi-
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nistro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d’intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Comitato di cui all’articolo
3, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.

4. Per l’attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, può avvalersi dell’Istituto di Servizi per il Mercato
Agricolo Alimentare (ISMEA).

5. Per l’attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000
euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a
500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma
200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 7.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 333

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

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

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

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

314ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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

La seduta inizia alle ore 13.

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 e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione di una risoluzione:

Doc. XXIV, n. 73)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD), presenta e illustra una
nuova proposta di risoluzione, che tiene conto delle richieste di riformu-
lazione e dei rilievi formulati sia da senatori che dal rappresentante del
Governo. Segnala in particolare che in tale nuova proposta sono state ac-
corpate e riformulate le lettere a) e b) del testo originario, pubblicato in
allegato al resoconto di ieri, accogliendo i rilievi formulati dal Governo;
dà quindi brevemente conto delle ulteriore modifiche, soffermandosi in
particolare su quella di cui alla lettera i) (già lettera j) nella precedente
versione).

Il vice ministro MORANDO dopo aver ricordato come i rilievi ieri
formulati sulle lettere a) e b) del testo originario non costituissero osser-
vazioni critiche e dopo aver preso atto che la riformulazione ora presen-
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tata tiene conto e accoglie quelle segnalazioni, formula un parere favore-
vole sulla nuova proposta di risoluzione assicurando che il Governo in-
tende osservare gli impegni cosı̀ formulati. Si sofferma quindi sulla modi-
fica all’impegno indicato nella lettera g) del testo originario, (ora lettera f)
nella nuova proposta di risoluzione), sottolineando come la parziale rifor-
mulazione sia volta a tenere conto degli aspetti giuridici legati ai compiti
e al ruolo dell’azionista rispetto a quelli di componente del consiglio di
amministrazione.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore Luigi MARINO (AP (Ncd-CpE)) manifesta il proprio ap-
prezzamento per la nuova proposta del relatore e soddisfazione per il re-
cepimento di alcuni rilievi formulati dalla sua parte politica. Conclude di-
chiarando il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore GIROTTO (M5S) conferma la valutazione favorevole già
espressa nella seduta di ieri sul complesso della risoluzione; pur manife-
stando talune perplessità sulle riformulazioni delle lettere i) e k) della
nuova proposta (rispettivamente j) e l) del testo originario), dichiara il
voto favorevole del suo Gruppo. Quanto alla richiesta già preannunciata
nella seduta di ieri da parte del senatore Buemi di sottoporre a separata
votazione la relazione di accompagnamento, al fine di comunicare la riso-
luzione al Presidente del Senato, considerati i tempi ridotti per valutare
l’ultima versione di tale documento, annuncia che in tale ipotesi il suo
Gruppo si asterrà.

Il senatore TOMASELLI (PD) dichiara il voto favorevole del Gruppo
PD sulla risoluzione, di cui condivide i principi ispiratori e i contenuti,
alla cui definizione hanno contribuito i senatori della Commissione e il
rappresentante del Governo che ringrazia per l’estrema disponibilità e il
valore dei suoi rilievi. Segnala incidentalmente, come, a suo giudizio, il
riferimento all’assunzione contenuto nella lettera k) (lettera l) del testo ori-
ginario) debba essere affiancato a quello di nomina. Quanto alla richiesta
del senatore Buemi, già ricordata dall’intervento che lo ha preceduto, egli
ritiene non necessario procedere ad apposita votazione sulla relazione.

Ha quindi la parola la senatrice PELINO (FI-PdL XVII), che dichiara
il voto favorevole del suo Gruppo sulla nuova proposta di risoluzione.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) nel di-
chiarare il voto favorevole sulla nuova proposta di risoluzione, ribadisce
il pieno apprezzamento per la relazione di accompagnamento predisposta
dal presidente relatore, che a suo giudizio dovrebbe essere appositamente
votata.
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Hanno quindi la parola la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) e la
senatrice GAMBARO (ALA-SCCLP) che dichiarano il voto favorevole dei
rispettivi Gruppi.

Il presidente MUCCHETTI (PD) relatore, accogliendo la segnala-
zione del senatore Tomaselli integra l’impegno di cui alla lettera k) della
nuova proposta di risoluzione inserendo dopo le parole «a essere assunti»,
le seguenti « e/o nominati».

Accertata la presenza del numero legale prescritto per deliberare, la
nuova proposta di risoluzione come riformulata dal relatore, pubblicata
in allegato, è posta ai voti e approvata.

Il relatore, presidente MUCCHETTI (PD) esprime soddisfazione rile-
vando che la risoluzione è stata approvata all’unanimità.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) non in-
sistendo sulla richiesta di apposita votazione sulla relazione propone co-
munque che la risoluzione sia comunicata alla Presidenza del Senato, ai
sensi dell’articolo 50, comma 3.

Dopo che il vice ministro MORANDO si è espresso favorevolmente
e che il senatore GIROTTO ha dichiarato l’astensione del suo Gruppo, la
Commissione concorda con la proposta del senatore Buemi.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’esercizio della attività di com-

pro oro in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016,

n. 170 (n. 390)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, illustra il provvedimento in
titolo, predisposto in attuazione della legge di delegazione europea 2015,
che reca disposizioni per l’esercizio della attività di compro oro.

Richiama in premessa il contenuto della delega, che prevede, al fine
di contrastare i fenomeni criminali, con particolare riferimento al riciclag-
gio, l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita
di oro e oggetti preziosi usati, svolte da operatori non soggetti alla disci-
plina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (cosiddetta
«compro oro»), finalizzata a garantire la piena tracciabilità e registrazione
delle operazioni di compravendita dell’oro e la rapida acquisizione dei dati
da parte delle forze di polizia, e corredata da uno specifico apparato san-
zionatorio. A tale riguardo, viene anche richiamata la nuova direttiva anti-
riciclaggio che vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di riciclag-
gio o di finanziamento del terrorismo ai fini del presente articolo, a pre-
stare particolare attenzione alle attività finanziarie considerate particolar-
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mente suscettibili, per loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo.

Come indicato nella relazione di accompagnamento, allo stato at-
tuale, l’apertura di un esercizio commerciale dedito al «compro oro»
non soggiace ad alcuna regolamentazione specifica, essendo il relativo av-
vio subordinato unicamente al conseguimento di una licenza per commer-
cio in oggetti preziosi ai sensi dell’articolo 127 del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza (TULPS). Allo stesso modo, al privato che volesse
vendere oggetti preziosi è sufficiente esibire un documento d’identità,
senza alcun tipo di certificazione sulla provenienza del materiale.

Sempre secondo quanto riportato dalla stessa relazione, in base alle
stime desumibili dalle operazioni di Polizia Giudiziaria poste in essere
nell’ultimo biennio, il 60 per cento delle attività di «compro oro» risulta
soggetto alla infiltrazione di organizzazioni criminali, che le utilizzano
come copertura per riciclare proventi illeciti. Più in generale, tali attività
vengono associate a fenomeni che spaziano dal falso alla truffa, dalla con-
traffazione all’usura, dalla ricettazione alla violazione delle leggi di pub-
blica sicurezza.

L’intervento normativo risponde dunque, come segnala la relazione
introduttiva del Governo, all’esigenza di assicurare un adeguato sistema
di controllo al settore.

In particolare, la previsione secondo cui l’attività di compro oro è ri-
servata agli operatori iscritti nel registro degli operatori compro oro con-
sentirà di fornire in futuro una stima ufficiale circa il numero di compro
oro in attività. Parimenti la previsione di un obbligo di iscrizione nel sud-
detto registro anche per gli operatori professionali in oro, diversi dalle
banche, che svolgono in via professionale l’attività di commercio di
oro, assicurerà il censimento dell’intera platea di soggetti che svolgono
tale attività commerciale. Per essi, peraltro, restano ferme la disciplina
specifica della legge n. 7 del 2000, della quale ricorda gli elementi prin-
cipali, e le disposizioni dettate dalla normativa antiriciclaggio.

Passa poi all’esame del testo, ricordando che l’articolo 1 contiene nu-
merose definizioni: l’«attività di compro oro», in particolare, è definita
come l’attività commerciale consistente nel compimento di operazioni di
compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati Per operazioni di
compro oro (lettera o) si intendono la compravendita ovvero la permuta
di oggetti in oro o altri metalli preziosi usati e, cioè nella forma di pro-
dotti finiti o di gioielleria (ovvero nella forma di rottami, cascami o avanzi
di oro e materiali gemmologici). L’articolo 2 fissa finalità e principi della
disciplina in esame, sottolineando la finalità di garantire la tracciabilità
delle operazioni di compro oro e la prevenzione dell’utilizzo del relativo
mercato per finalità illegali, in particolare di riciclaggio di denaro e reim-
piego di proventi di attività illecite.

Si sofferma poi sull’articolo 3, che introduce, come già anticipato, l’i-
stituzione di un apposito registro degli operatori compro oro, ai fini del-
l’esercizio in via professionale dell’attività, tenuto e gestito dall’Organi-
smo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM).



15 marzo 2017 10ª Commissione– 87 –

Stabilisce poi che il possesso della licenza di Pubblica sicurezza costitui-
sce requisito indispensabile per l’iscrizione nel registro e che le modalità
tecniche di invio dei dati e di alimentazione del registro saranno stabilite
con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo in esame.
Nel registro confluiscono anche gli operatori professionali in oro diversi
dalle banche, ossia che svolgono in via professionale il commercio di
oro, per i quali restano fermi i requisiti e gli obblighi previsti dalla legge
n. 7 del 2000 (comma 6 – si veda sub legislazione vigente).

L’articolo 4 individua specifiche modalità di identificazione della
clientela e fissa l’obbligo di utilizzo di strumenti di pagamento, diversi
dal denaro contante, per operazioni di compro oro eccedenti la soglia
dei mille euro, al fine di garantire la piena tracciabilità dell’operazione
medesima e la sua univoca riconducibilità all’acquirente.

Il successivo articolo 5 obbliga gli operatori compro oro a utilizzare
un conto corrente dedicato per l’effettuazione delle transazioni relative
alla loro attività. Prevede poi l’obbligo di predisporre, per ogni operazione
di compro oro, con le modalità specificamente indicate, una scheda di
identificazione, descrizione e destinazione dell’oggetto prezioso scam-
biato.

L’articolo 6 detta disposizioni in materia di conservazione dei dati e
delle schede sopra citate, l’articolo 7 prevede l’obbligo di segnalazione di
operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni
contenute nel decreto antiriciclaggio, mentre l’articolo 8 punisce l’eserci-
zio abusivo dell’attività di compro oro esercitata da soggetti non iscritti
nel registro, stabilendo le relative pene (reclusione da sei mesi a quattro
anni e multa da 2.000 euro a 10.000 euro).

Gli articoli 9 e 10 stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie
da adottare a fronte dell’inosservanza degli obblighi prescritti dal decreto.

Richiama quindi il contenuto dell’articolo 11, che disciplina i con-
trolli e il procedimento sanzionatorio affidati al Ministero dell’economia
e delle finanze e alla Guardia di finanza, quest’ultima innovativamente do-
tata del potere di richiedere al Ministero, a fronte di violazioni gravi o ri-
petute, l’adozione di provvedimenti interdittivi dell’attività di compro oro.
In particolare, l’inosservanza del provvedimento di sospensione è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro.

L’articolo 12 individua i criteri cui il Ministero dell’economia e delle
finanze è tenuto ad attenersi nell’applicazione delle sanzioni da irrogare,
mentre l’articolo 13 riguarda ulteriori disposizioni procedurali in campo
sanzionatorio.

Infine, gli articoli 14 e 15 prevedono, rispettivamente, le disposizioni
transitorie e finali e la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,40.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

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 noti gli atti volti alla definizione delle liste per i consigli
di amministrazione e a esplicitare nei medesimi atti le singole fasi proce-
dimentali svolte, con particolare riferimento all’acquisizione del concerto
con altri Ministeri competenti per materia, secondo quanto previsto dalle
relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, e al ruolo
eventualmente svolto dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel quadro
dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento;

b) 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 non quotate, previsto dalla riforma Madia, e operare
affinché gli statuti delle società quotate controllate dallo Stato diretta-
mente o indirettamente, di fatto o di diritto, possano essere armonizzati,
nel rispetto dei poteri decisori delle assemblee, allo scopo di superare le
divaricazioni riscontrate sulla clausola etica nelle diverse società esami-
nate;

c) impostare la selezione dei candidati, in particolare dei presidenti
e degli amministratori delegati, sulla base del merito, attribuendo partico-
lare rilievo all’esperienza in business almeno affini, e assicurare l’equili-
brio di genere nel complesso delle diverse funzioni;

d) prevedere che l’azionista pubblico, qualora emergano conflitti di
interessi in corso di mandato, operi per la decadenza dell’amministratore
che li abbia occultati ovvero che non ne abbia prontamente rimosse le
cause, se sopravvenuti in data successiva alla nomina;

e) 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 sulla sicurezza sul lavoro, e sull’ambiente, con particolare
riferimento agli accordi internazionali e ai programmi europei in materia
di clima ed energia, senza cedere a logiche di breve termine; al tempo
stesso, prestare particolare attenzione alla solidità patrimoniale delle im-
prese, verificando in particolare le valutazioni dei consigli di amministra-
zione sull’effettiva consistenza delle attività immateriali e del portafoglio
ordini e sulla loro capacità di generare reddito e sviluppo nel tempo;

f) nell’equilibrio tra gli interessi dello Stato azionista e quelli più
generali e permanenti dello Stato regolatore, operare per superare le resi-
due situazioni di privilegio per gli ex monopoli sottoposti a processi di li-
beralizzazione e per i monopoli destinati a rimanere, in quanto naturali;

g) 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;
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h) 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;

i) evitare eccessi e squilibri nelle remunerazioni dei capi azienda,
limitando i premi a breve termine ed escludendo i premi di non concor-
renza allo scopo di allineare le componenti variabili agli interessi della so-
cietà, dei soci e degli stakeholder in ottica prudenziale e di salvaguardia
dell’equilibrio economico-finanziario di lungo termine della società; posti-
cipare a date successive alla cessazione del rapporto di amministrazione e/
o di lavoro la corresponsione di almeno una parte della retribuzione varia-
bile, che verrà erogata solo al raggiungimento o al superamento dei risul-
tati attesi;

j) 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;

k) evitare, fatti salvi i contratti in essere, la corresponsione delle
componenti 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 e/o nominati da un’altra società a con-
trollo pubblico;

l) 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;
m) 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;

n) 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;

o) 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;

p) 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)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

302ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.

AFFARI ASSEGNATI

Canali di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: tirocini e apprendistato (n. 789)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, e per gli ef-

fetti di cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risolu-

zione Doc. XXIV, n. 74)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) dopo aver ricordato
i principali passaggi del dibattito finora svoltosi, ribadisce l’auspicio che
la Commissione pervenga all’approvazione di una risoluzione ampiamente
condivisa. A questo fine, non ritiene possibile accedere alle richieste pre-
cedentemente avanzate rispettivamente dal senatore Barozzino e dal sena-
tore Berger, le cui sollecitazioni rendono complessa l’individuazione di un
comune denominatore, rappresentato essenzialmente dalla finalità di con-
tenere gli abusi dei tirocini e di promuovere forme di apprendistato duale.
Sottopone pertanto alla Commissione una proposta di risoluzione, il cui
testo, allegato al resoconto della seduta, è strutturato proprio nell’ottica
del conseguimento di quel comune denominatore. Prega i commissari di
focalizzare la propria attenzione su quanto in essa è contenuto piuttosto
che su quanto non vi riscontrino e tenendo presente l’utilità concreta di
conseguire i suddetti due obbiettivi primari.
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Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) dà atto che sul tema, di
grandissimo rilievo, la Commissione ha svolto un dibattito ampio ed ap-
profondito, a dimostrazione della reale volontà di individuare soluzioni co-
muni. Il testo della risoluzione proposto, tuttavia, non soddisfa istanze a
suo avviso fondamentali. In particolare, egli ritiene essenziale che si im-
pegni il Governo ad escludere l’intervento delle agenzie di intermedia-
zione nel campo della formazione professionale, affidando ai servizi pub-
blici per l’impiego tutte le misure di politiche attive e formative. Giudica
inoltre importante prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai ti-
rocinanti ed estendere alle aziende con più di cinque dipendenti l’obbligo
di assumere almeno il cinquanta per cento di apprendisti che hanno svolto
la formazione in azienda. Infine, quanto all’introduzione dell’apprendistato
nel settore pubblico, riterrebbe che l’individuazione delle modalità allo
scopo più idonee vada ricondotta al confronto in atto con le organizzazioni
sindacali e le Regioni.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa os-
servare che le sue proposte facevano seguito all’apertura – manifestata nel
corso di una recente audizione in Commissione dal ministro Poletti – ad
esaminare la possibilità di accordi su base territoriale relativamente ai con-
tratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Il tema è
stato inoltre approfondito in occasione della visita di un’ampia delega-
zione della Commissione nella provincia di Bolzano. Pur dichiarandosi di-
sponibile ad evitare riferimenti alla possibilità di sperimentazioni riguar-
danti il lavoro notturno nel quadro dei contratti di apprendistato, rileva
che una reale volontà di promuovere l’apprendistato di tipo duale non
può che rifarsi alle realtà territoriali nelle quali determinate forme sono
già in essere e tener conto dei problemi che ivi si riscontrano. La promo-
zione di una maggiore occupazione dei giovani necessita di maggiore fles-
sibilità ed è di per sé incompatibile con l’apposizione di ostacoli.

Il senatore PUGLIA (M5S) pur concordando in linea di massima con
le osservazioni del senatore Berger, dissente tuttavia dal richiamo a più
ampia flessibilità, a maggior ragione quando si parla di contratti di ap-
prendistato.

La senatrice PARENTE (PD) evidenzia il grande valore del docu-
mento in esame, che ha coagulato le diverse visioni del mercato del lavoro
esistenti tra i commissari. Proprio per preservare questo risultato, dichiara
che il suo Gruppo voterà a favore del testo testé illustrato dal Presidente.
Nel riconoscere la particolare importanza del tema dei canali di ingresso
dei giovani nel mondo del lavoro, ritiene tuttavia non percorribile l’inclu-
sione nel testo di temi delicatissimi, quali il lavoro dei fanciulli, l’orario
delle loro prestazioni e il lavoro notturno. Invita a non rimarcare le diffe-
renze ed a tutelare il lavoro dei minorenni, proseguendo successivamente
l’analisi del tema dei tirocini e dell’apprendistato attraverso i più idonei
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strumenti regolamentari a disposizione della Commissione, a cominciare
dalla deliberazione di un’indagine conoscitiva su queste problematiche.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa os-
servare che il tema del rapporto tra apprendistato e sistema duale ricom-
prende necessariamente i profili dell’orario di lavoro.

La senatrice PARENTE (PD) insiste nel sottolineare l’esigenza di
non toccare in questa sede profili di particolare delicatezza, rilevando
che anche la normativa europea consente lo svolgimento del lavoro not-
turno unicamente ai maggiorenni.

Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) riterrebbe di inserire
nella risoluzione un riferimento alla possibilità di favorire sperimentazioni
territoriali sulla base di accordi tra le organizzazioni maggiormente rap-
presentative, relativamente ai contratti di apprendistato per la qualifica e
il diploma professionale, senza fare riferimento alle materie oggetto della
sperimentazione. Venendo incontro a quanto chiesto dal senatore Baroz-
zino, propone inoltre di specificare che l’utilizzo dell’apprendistato nel
settore pubblico avvenga altresı̀ sulla base di intese con le Regioni.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), pur prendendo atto dello
sforzo del Presidente, che ringrazia per la disponibilità, ritiene che anche
il testo cosı̀ modificato non gli consenta di superare le perplessità già ma-
nifestate. Preannuncia pertanto voto di astensione.

Anche il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara il voto di asten-
sione del suo Gruppo.

Il presidente relatore SACCONI, presente il prescritto numero di se-
natori, mette quindi ai voti una proposta di risoluzione integrata sulla base
di quanto emerso dal dibattito (testo allegato al resoconto della seduta).

La Commissione, a maggioranza, approva.

Il presidente relatore SACCONI (AP (Ncd-CpE)) ringrazia la Com-
missione per l’approfondito esame svolto e per l’ampio e franco dibattito
e invita a considerare con attenzione l’importanza del testo approvato, an-
che con riferimento ad iniziative legislative del Governo finalizzate ad in-
centivare l’assunzione dei giovani attraverso riduzioni della pressione fi-
scale. Da esse, infatti, conseguirebbe la vanificazione di quel percorso
ideale di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro che è rappresentato
appunto dall’apprendistato.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2208) Deputati 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

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 novembre.

Il senatore ICHINO (PD) dà conto di una proposta di segno favore-
vole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI (AP (Ncd-CpE)) preannuncia il proprio voto
convintamente contrario. Le sue preoccupazioni sul disegno di legge ri-
guardano non tanto il settore privato, che resta libero di adottare o
meno procedure di garanzia per quanti dovessero segnalare irregolarità
o reati di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto e nella
cui dimensione esistono modalità idonee ad evitare, o almeno ridurre, il
danno di denunce temerarie, quanto piuttosto le situazioni che dovessero
ricorrere nella pubblica amministrazione, ambiente viziato dall’assenza
di un «buon» datore di lavoro. Le recenti campagne, anche mediatiche,
che prendono a riferimento irregolarità e abusi nelle timbrature dei cartel-
lini di presenza sono infatti lo specchio di una situazione della pubblica
amministrazione che è ben lontana dal perseguire gli obbiettivi di effi-
cienza e di qualità complessiva nell’organizzazione e nella produzione
dei servizi. Nelle amministrazioni pubbliche sono inoltre ricorrenti com-
portamenti deteriori indotti da gelosie e da assenza di trasparenza nei pro-
cessi decisionali. In questo contesto, egli ritiene facile immaginare de-
nunce temerarie che avrebbero l’effetto di sospendere eventuali promo-
zioni: le segnalazioni potrebbero cosı̀ dar luogo ad un danno certo ed im-
mediato per taluni, a fronte di esiti incerti, e comunque rinviati nel tempo.
Pur nel convincimento dell’esigenza di contrastare ogni comportamento il-
lecito o improprio da parte di responsabili di atti o procedimenti e di con-
trastare la corruzione, sottolinea che allo scopo le nuove tecnologie of-
frono strumenti straordinari, con la piena tracciabilità di atti e comporta-
menti. Viceversa, l’iniziativa legislativa in esame potrebbe dar luogo ad
ulteriori processi degenerativi e rigidità nella vita della pubblica ammini-
strazione, con il rischio di una vera e propria eterogenesi dei fini. Da ciò
la sua contrarietà al disegno di legge e alla proposta di parere del relatore.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) giudica il disegno di legge
un’arma a doppio taglio. Sottolinea che il divario tra lavoratore e datore di
lavoro, privato o dirigente pubblico, ha oggi raggiunto un’eccezionale am-
piezza e ritiene che l’iniziativa legislativa rischi di causare forti difficoltà
ai danni delle fasce più deboli, in particolare a quelle più precarie. Prean-
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nuncia pertanto il proprio voto di astensione, auspicando che il provvedi-
mento non giunga a completare il proprio iter.

La senatrice D’ADDA (PD) prende atto delle preoccupazioni
espresse e conviene in ordine alla forte precarietà dominante nel mondo
del lavoro; fa tuttavia osservare che il disegno di legge non stabilisce tut-
tavia alcun obbligo per il lavoratore di segnalare reati o irregolarità e che
infatti non prevede sanzioni. Pur non giudicando lo strumento proposto
ideale al conseguimento dello scopo, ritiene che esso possa comunque ri-
sultare utile e necessario in determinati contesti.

La senatrice PAGLINI (M5S) sottolinea che il disegno di legge, già ap-
provato dalla Camera, è di iniziativa del suo Gruppo e ne evidenzia la po-
sitiva finalità, notando che esso fornisce tutele a quei lavoratori che inten-
dano denunciare reati o condotte improprie riscontrate nei luoghi di lavoro.
Si tratta di un’iniziativa che, come è costume della sua parte, è richiesta di-
rettamente dai cittadini; le sanzioni pecuniarie ivi previste per le false de-
nunce e il divieto di rivelare l’identità delle persone che segnalino reati o
irregolarità rappresentano a suo avviso mezzi idonei ad impedire ogni stru-
mentalizzazione delle fattispecie qui previste ed ogni torsione negativa.

Il senatore PAGANO (AP (Ncd-CpE)) ribadisce le sue forti perples-
sità sull’iniziativa legislativa, che giudica inutile e destinata a creare con-
fusione, in particolare all’interno dell’amministrazione pubblica, concor-
dando ampiamente con quanto già dichiarato dal Presidente.

Nessun altro chiedendo la parola, presente il prescritto numero di se-
natori, il presidente SACCONI mette quindi ai voti la proposta di parere
favorevole con osservazioni, formulata dal relatore.

La Commissione, a maggioranza, approva.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assi-
stenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del care-

giver familiare

(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valoriz-
zazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente SACCONI propone di fissare al 29 marzo prossimo il ter-
mine entro il quale il relatore Pagano proporrà alla Commissione l’adozione
di un testo base, per consentire la prosecuzione dell’esame; gli emenda-
menti a tale testo andranno presentati entro le ore 18 del 5 aprile prossimo.
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La Commissione concorda.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di

taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/

126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)

(Osservazioni all’8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ANGIONI (PD) illustra, per le parti di competenza, le mo-
difiche alla direttiva 2003/59/CE, in tema di formazione periodica dei con-
ducenti professionali di autocarri e autobus. La direttiva mira a ridurre i
rischi per i conducenti di tali mezzi e a migliorare la sicurezza stradale.
Poiché essa non è stata uniformemente applicata da tutti gli Stati membri
è necessaria un’iniziativa legislativa dell’UE per fare in modo che le
prassi amministrative degli Stati membri consentano il riconoscimento re-
ciproco della formazione fruita.

Dopo aver evidenziato le iniziative contenute nel Libro bianco sul fu-
turo della politica dei trasporti, il relatore osserva che, nel suo complesso,
la direttiva 2003/59/CE ha avuto comunque un effetto positivo per il set-
tore interessato. Passando poi all’illustrazione della proposta, fa presente
che l’articolo 1 apporta una serie di modifiche alla direttiva 2003/59/
CE. Si definisce inoltre che la formazione periodica deve comprendere al-
meno una materia connessa alla sicurezza stradale e si garantisce che sulla
patente di guida di tutti i titolari di un CAP (Certificato di abilitazione
professionale) sia indicato il codice 95, reciprocamente riconosciuto da
tutti gli Stati membri.

L’articolo 2, invece, novella l’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE,
concernente la patente di guida e le prescrizioni relative all’età minima
applicabili per determinate categorie di veicoli.

Conclusivamente il relatore si riserva la formulazione di una proposta
di osservazioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che la seduta della Commissione
convocata alle ore 9 di domani, giovedı̀ 16 marzo, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789

(Doc. XXIV, n. 74)

La Commissione,

premesso che:

la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per
cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati
tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani
che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;

in tale contesto, l’apprendistato rappresenta lo strumento di place-
ment ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno
e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione
spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della
formazione e quello dell’impresa;

dall’ultimo rapporto ISFOL (Verso il sistema duale. XVI Rapporto
sull’apprendistato in Italia, 2016), emerge un trend negativo in relazione
all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abba-
stanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del
numero dei relativi contratti;

anche alla luce della «crisi» dell’apprendistato, oggi il tirocinio
sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del
lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato
istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene
spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per
evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o
bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un nor-
male contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavora-
tori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne ri-
sente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno
2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia
nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari
a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si
tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un
lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in
non pochi casi i giovani passano da uno stage all’altro con gravi conse-
guenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta
e all’aumento della precarietà;
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è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui
portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per
lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo
stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rap-
porto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell’ISFOL evidenziano che nel
programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stan-
ziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento
delle risorse destinate all’apprendistato;

peraltro, l’apprendistato di tipo professionalizzante continua ad es-
sere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti
di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo li-
vello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto
un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a
più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all’avvio della speri-
mentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla
più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo
livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali «contratti di lavoro a
tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione dei gio-
vani»;

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017,
l’Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i
giovani nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, la realizzazione di
un quadro di qualità per i tirocini e l’introduzione di formule di mobilità
per gli apprendisti; cosı̀ come è prevista una iniziativa non legislativa sulla
modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore (Comunicazione
«Migliorare e modernizzare l’istruzione» COM (2016) 941, dicembre
2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre
organizzazioni migliorando cosı̀ l’interazione tra la ricerca e l’insegna-
mento,

impegna il Governo:

a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilan-
ciare l’apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giova-
nile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro nonché l’integrazione tra istruzione, for-
mazione, mondo produttivo;

a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento
semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le im-
prese interessate e l’effettività dei percorsi formativi per i giovani in ap-
prendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di
orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impe-
discono lo sviluppo delle potenzialità dell’apprendistato;

a prevedere modalità certe per garantire i rimborsi ai tirocinanti,
evitando mediazioni non necessarie;
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a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella
valutazione dell’offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio
sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di
studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro me-
dio lungo;

a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per
la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un pre-
zioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la forma-
zione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del
mercato del lavoro;

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l’uti-
lizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il di-
ploma e l’alta formazione;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sap-
piano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti
presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso
nello sport, nell’arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguata-
mente tutelati;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi
pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo
affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l’Agenda europea
2014-2020 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni cen-
trali e regionali di dimostrare l’efficacia dei programmi e degli interventi
finanziati;

a realizzare al più presto un’anagrafe dei partecipanti ai corsi di
formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta
la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale
impartita e sbocchi occupazionali effettivi;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al
contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazio-
nale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di ga-
rantire la certificazione delle competenze per l’ottenimento della qualifica
professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e for-
mazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legisla-
tivo. n 13 del 2013;

a favorire sperimentazioni territoriali, «sulla base di accordi tra le
Organizzazioni maggiormente rappresentative», relativamente ai contratti
di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;

a predisporre, per l’acquisizione delle competenze di base, appositi
moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inse-
riti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell’apprendistato con soluzioni informati-
che e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto le-
gislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della buro-
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crazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la pre-
disposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l’ingresso nel sistema informativo unico a tutti i sog-
getti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli
apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elet-
tronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150
del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o
convalidare i dati del libretto stesso;

al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a
rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo dell’apprendistato anche
nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17
della legge delega n. 124 del 2015 e sulla base di intese con le Regioni.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 789

La Commissione,

premesso che:

la disoccupazione giovanile in Italia è ancora vicina al 40 per
cento, tra i livelli più alti in Europa, con circa 1 milione di disoccupati
tra i 15 e i 29 anni e, nella stessa fascia di età, il numero dei giovani
che non lavorano e non studiano (i cosiddetti NEET) è di 2,3 milioni;

in tale contesto, l’apprendistato rappresenta lo strumento di place-
ment ideale per aiutare le imprese a costruire i profili di cui hanno bisogno
e i giovani ad acquisire professionalità che il sistema dell’istruzione
spesso non riesce a dare, nonché il raccordo sistematico tra il mondo della
formazione e quello dell’impresa;

dall’ultimo rapporto ISFOL (Verso il sistema duale. XVI Rapporto

sull’apprendistato in Italia, 2016), emerge un trend negativo in relazione
all’apprendistato che perdura ormai da diversi anni mentre non è abba-
stanza vigoroso, per quanto incoraggiante, il recentissimo incremento del
numero dei relativi contratti;

anche alla luce della «crisi» dell’apprendistato, oggi il tirocinio
sembra la modalità principale di incontro dei giovani con il mercato del
lavoro, spesso a discapito della dimensione formativa per il quale è stato
istituito, dal momento che, non essendo un contratto di lavoro, viene
spesso utilizzato per ottenere un risparmio sui costi del personale e per
evitare vincoli e tutele propri di un contratto di lavoro;

spesso si utilizza il tirocinio per profili professionali dal basso o
bassissimo livello di competenze, per i quali appare più idoneo un nor-
male contratto di lavoro con conseguenze rilevanti sui redditi dei lavora-
tori e quindi sui consumi: più si diffonde il tirocinio improprio più ne ri-
sente il mercato e la fiscalità generale;

i dati disponibili sugli esiti occupazionali dei tirocinanti nell’anno
2015 ci mostrano come coloro che accedono ad un contratto di lavoro, sia
nella stessa che in altra impresa al termine del periodo di stage, siano pari
a circa il 30 per cento; tale percentuale supera il 47 per cento qualora si
tratti di tirocinanti iscritti al programma Garanzia Giovani; tali dati da un
lato rappresentano un segnale incoraggiante, dall’altro testimoniano che in
non pochi casi i giovani passano da uno stage all’altro con gravi conse-
guenze sulla loro occupabilità in relazione alla scarsa formazione offerta
e all’aumento della precarietà;

è emblematico il caso del piano europeo Garanzia Giovani, sul cui
portale vengono ancora pubblicate quotidianamente offerte di tirocinio per
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lavori che hanno una quasi inesistente componente formativa mentre lo
stesso piano europeo prevede la presenza di offerte di tirocinio in un rap-
porto di uno a dieci rispetto ad offerte di apprendistato;

i recenti rapporti di monitoraggio dell’ISFOL evidenziano che nel
programma Garanzia Giovani per i tirocini extracurriculari è stato stan-
ziato il 21,3 per cento delle risorse a disposizione contro il 4,5 per cento
delle risorse destinate all’apprendistato;

peraltro, l’apprendistato di tipo professionalizzante continua ad es-
sere la forma contrattuale più frequente (quasi il 91 per cento dei contratti
di apprendistato nel 2013) mentre gli apprendistato di primo e terzo li-
vello, dopo aver toccato un minimo nel 2015 di 7198, hanno conosciuto
un incremento pari al 32,5 per cento arrivando al termine del 2016 a
più di 9500; tale ultimo incremento è anche dovuto all’avvio della speri-
mentazione del sistema duale (decreto legislativo n. 150 del 2015) e alla
più chiara individuazione dei contratti di apprendistato di primo e terzo
livello (decreto legislativo n. 81 del 2015) quali «contratti di lavoro a
tempo indeterminato finalizzati alla formazione e all’occupazione dei gio-
vani»;

nella dichiarazione congiunta sulle priorità legislative per il 2017,
l’Unione Europea ha annunciato una nuova iniziativa occupazionale per i
giovani nell’ambito della quale si prevede, tra l’altro, la realizzazione di
un quadro di qualità per i tirocini e l’introduzione di formule di mobilità
per gli apprendisti; cosı̀ come è prevista una iniziativa non legislativa sulla
modernizzazione dell’istruzione scolastica e superiore (Comunicazione
«Migliorare e modernizzare l’istruzione» COM (2016) 941, dicembre
2016), al fine anche di rafforzare i legami tra università, imprese ed altre
organizzazioni migliorando cosı̀ l’interazione tra la ricerca e l’insegna-
mento,

impegna il Governo:

a mettere in atto iniziative di intervento che permettano di rilan-
ciare l’apprendistato come leva per contrastare la disoccupazione giova-
nile, essendo la vera essenza di tale contratto quella di favorire l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro nonché l’integrazione tra istruzione, for-
mazione, mondo produttivo;

a concordare con le Regioni un quadro normativo di riferimento
semplice e certo, al duplice fine di garantire certezza giuridica per le im-
prese interessate e l’effettività dei percorsi formativi per i giovani in ap-
prendistato;

a limitare il ricorso a strumenti, quali i tirocini formativi e di
orientamento, non sempre correttamente utilizzati, i quali, di fatto, impe-
discono lo sviluppo delle potenzialità dell’apprendistato;

a svolgere una seria e capillare attività di monitoraggio sia nella
valutazione dell’offerta formativa contenuta nelle proposte di tirocinio
sia negli esiti occupazionali individuando a livello territoriale percorsi di
studio più in linea con le necessità che si presenteranno in un futuro me-
dio lungo;
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a realizzare un maggiore coinvolgimento delle parti sociali che, per
la loro rappresentanza del lavoro e delle imprese, possono dare un pre-
zioso contributo alla costruzione di modalità di integrazione tra la forma-
zione e le esperienze lavorative in termini più prossimi e alle esigenze del
mercato del lavoro;

a stanziare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica,
maggiori fondi per contrastare la dispersione scolastica agevolando l’uti-
lizzo del contratto di apprendistato, in particolare per la qualifica, il di-
ploma e l’alta formazione;

a implementare finalmente un sistema di politiche attive che sap-
piano riconoscere, codificare e valorizzare le competenze dei soggetti
presi in carico e gestire le transizioni occupazionali;

a porre una particolare attenzione ai mercati informali di ingresso
nello sport, nell’arte e nello spettacolo affinché i giovani siano adeguata-
mente tutelati;

a sostenere il valore strategico della valutazione degli interventi
pubblici dotandosi di sistemi informativi capaci di rilevare dati in modo
affidabile, certificato e coerente nel tempo: come chiede l’Agenda europea
2014-2020 che prevede, tra l’altro, l’obbligo per le amministrazioni cen-
trali e regionali di dimostrare l’efficacia dei programmi e degli interventi
finanziati;

a realizzare al più presto un’anagrafe dei partecipanti ai corsi di
formazione professionale finanziati con risorse pubbliche, che consenta
la rilevazione sistemica del tasso di coerenza tra formazione professionale
impartita e sbocchi occupazionali effettivi;

a definire un sistema formativo, chiaro e semplificato, collegato al
contratto di apprendistato, che dia centralità al sistema scolastico nazio-
nale e alla formazione professionale di competenza regionale al fine di ga-
rantire la certificazione delle competenze per l’ottenimento della qualifica
professionale collegata al repertorio nazionale dei titoli di istruzione e for-
mazione e delle qualificazioni professionali istituito con il decreto legisla-
tivo n. 13 del 2013;

a predisporre, per l’acquisizione delle competenze di base, appositi
moduli formativi fruibili in modalità on line e accessibili ai soggetti inse-
riti in un percorso di apprendistato professionalizzante;

a facilitare la gestione dell’apprendistato con soluzioni informati-
che e banche dati innovative, in linea con quanto previsto dal decreto le-
gislativo n. 81 del 2015, che diminuiscano i costi e il timore della buro-
crazia, che da sempre ostacola questo istituto, anche semplificando la pre-
disposizione e presentazione del piano informativo individuale;

ad assicurare l’ingresso nel sistema informativo unico a tutti i sog-
getti obbligati alla registrazione dei dati della formazione effettuata dagli
apprendisti e alla certificazione delle ore di formazione sul fascicolo elet-
tronico del lavoratore di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150
del 2015 nonché dei soggetti che sono obbligati a registrare, certificare o
convalidare i dati del libretto stesso;
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al fine di armonizzare il settore pubblico con il settore privato, a
rimuovere gli ostacoli che impediscono l’utilizzo dell’apprendistato anche
nel settore pubblico, in linea con quanto previsto dagli articoli 16 e 17
della legge delega n. 124 del 2015.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

La Commissione Lavoro, Previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento mira

– a chiarire che l’interesse pubblico alla prevenzione e punizione
dei reati e irregolarità amministrative prevale sull’interesse dei soggetti
privati al segreto aziendale, professionale o d’ufficio, costituendo dunque
– di regola – giusta causa di rivelazione, e

– a proteggere la fonte dell’informazione veritiera e utile per le
suddette finalità, attivando il filtro necessario a distinguerla dalla notizia
calunniosa, infondata, o comunque irrilevante,

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

In via generale, occorre esplicitare che l’interesse pubblico alla ri-
mozione e punizione degli illeciti costituisce giusta causa di comunica-
zione degli stessi e delle relative prove all’organo amministrativo o giudi-
ziario competente, anche quando la notizia rientri nell’area soggettiva e
oggettiva nella quale opera il segreto aziendale (articolo 2105 codice ci-
vile), professionale (articolo 622 codice penale e articolo 2622 codice ci-
vile) e/o il segreto d’ufficio (articolo 326 codice penale), con la sola esclu-
sione del caso in cui la persona obbligata al segreto sull’illecito sia un av-
vocato, un commercialista, o un medico, per ragione della sua professione.

Sarebbe opportuno altresı̀ precisare che, quando notizie e docu-
menti che vengono comunicati all’organo deputato a riceverli siano og-
getto di segreto professionale o d’ufficio, costituisce violazione del detto
obbligo la rivelazione con modalità e contenuti eccedenti rispetto alle fi-
nalità dell’eliminazione e della punizione dell’illecito, e in particolare la
rivelazione al di fuori del canale di comunicazione a ciò specificamente
deputato.

Inoltre, sia nell’articolo 1, sia nell’articolo 2, si suggerisce alla
Commissione di merito di uniformare le formulazioni in modo che tutte
le norme si riferiscano sia alle ipotesi di denuncia all’autorità giudiziaria
ordinaria o contabile, sia alle ipotesi di segnalazione all’autorità ammini-
strativa competente.

Nell’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, capoverso 5,
sarebbe opportuno prevedere esplicitamente che l’ANAC stabilisca, nelle
linee guida, un termine temporale per l’adozione, da parte di ogni soggetto
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interessato, dei nuovi strumenti e procedure ivi contemplati, considerato
che la novella introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per l’ipo-
tesi di omissione.

Ancora all’articolo 1, comma 1 del nuovo articolo 54-bis, penul-
timo periodo, è opportuno chiarire che la denuncia all’ANAC delle misure
discriminatorie o ritorsive adottate ai danni del segnalante o denunciante
costituisce un obbligo in capo ai vertici dell’Amministrazione, ma soltanto
una facoltà in capo alla persona stessa interessata e alle organizzazioni
sindacali. Pare inoltre inappropriato, nella stessa disposizione, il riferi-
mento al carattere della «maggiore rappresentatività» del sindacato: trat-
tandosi di un sindacato che affianca il segnalante o denunciante a sua tu-
tela, non si vede perché non ampliare il novero anche ai sindacati minori.

Al comma 2 del nuovo articolo 54-bis, come modificato dall’arti-
colo 1, può essere opportuno chiarire che il campo di applicazione della
norma si estende non soltanto alle società controllate direttamente, ma an-
che a quelle controllate da società controllate, sempre a norma dell’arti-
colo 2359 codice civile.

Quanto all’articolo 2, al comma 1, capoverso 2-bis, si suggerisce di
aggiungere una norma transitoria che, in fase di prima applicazione, fissi
un termine temporale per l’adempimento dei nuovi requisiti.

Sempre all’articolo 2, capoverso 2-ter sarebbe opportuno fare un
richiamo non solo alla discriminazione, ma anche alla ritorsione o rappre-
saglia, in ogni caso conformando l’espressione usata in questa disposi-
zione con quella che compare nei capoversi 2-bis e 2-quater.

Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l’inseri-
mento di una disposizione che preveda l’utilizzabilità, nei casi di atti di-
scriminatori o di rappresaglia ai danni dell’autore di una segnalazione o
denuncia, del procedimento civile contro le discriminazioni di cui all’arti-
colo 28 del decreto legislativo n. 150 del 2011.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 245

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,25

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

N. 438 (DISTURBI ALIMENTARI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 246

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

N. 930 (PROBLEMATICHE OSAS – SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE DEL

SONNO)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

295ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

indi del Vice Presidente
ZIZZA

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
02745, facendo preliminarmente presente che la regione Campania, per
dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia europea riguardante
la violazione della direttiva 2006/12/CE, ha manifestato la volontà di ag-
giornare il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani allo scopo di in-
dividuare una nuova strategia regionale di gestione dei rifiuti che superi
quella basata sugli inceneritori. La Giunta regionale della Campania,
con la delibera n. 685 del 6 dicembre 2016, ha pertanto provveduto ad
adottare la proposta di aggiornamento del Piano in parola. Il Piano, appro-
vato definitivamente dal Consiglio regionale nella seduta del 16 dicembre
2016, definisce i nuovi fabbisogni di trattamento e smaltimento, con par-
ticolare riferimento agli impianti di incenerimento, discarica e compostag-
gio. Per quanto riguarda l’attuale stato di funzionamento degli impianti di
trattamento della frazione umida dei rifiuti urbani presenti o in corso di
realizzazione in Campania, il nuovo Piano include nove impianti – tre
pubblici e sei privati – attualmente realizzati e autorizzati per una capacità
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complessiva di circa 190.000 tonnellate. Vi sono inoltre tre impianti in

corso di realizzazione. In relazione a quest’ultimo aspetto, si precisa che

gli impianti di San Tammaro, Giffoni Valle Piana e di Battipaglia sono

in fase di completamento per una capacità complessiva di 95.000 tonnel-

late all’anno. A questi si aggiungono gli impianti che devono essere an-

cora autorizzati o che devono entrare in servizio. Vi sono poi gli impianti

per i quali è in corso la rifunzionalizzazione per la tritovagliatura e l’im-

ballaggio dei rifiuti (STIR). Su tali impianti la Regione ha fatto presente

che, al momento, non è possibile fornire informazioni certe, poiché l’atti-

vità dei Commissari è ferma, a causa del mancato rinnovo dell’incarico.

Al netto di tali impianti, per quanto riguarda il fabbisogno di compostag-

gio, il nuovo Piano di gestione dei rifiuti, prevede, al raggiungimento del

65 per cento di raccolta differenziata, un quantitativo annuo di 744.524

tonnellate. Allorchè l’impiantistica complessiva sarà operativa, la Regione

stima che la capacità complessiva di trattamento si attesterà intorno alle

425.000 tonnellate annue, con un fabbisogno residuo di circa 320.000 ton-

nellate annue. La Regione ha pubblicato sul bollettino regionale del 22

febbraio 2017 l’avviso pubblico per la realizzazione degli impianti di

compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei

rifiuti, al quale possono aderire i Comuni, singoli o associati. La Regione

si farà carico dei costi per l’acquisto, l’installazione e la gestione degli im-

pianti che saranno autorizzati secondo le modalità semplificate, previste

dal decreto ministeriale n. 266 del 29 dicembre 2016. Con i decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 2016 e del 10 agosto

2016, adottati in attuazione dell’articolo 35 del decreto-legge n. 133 del

12 settembre 2014 (cosiddetto «Sblocca Italia»), il Ministero ha condotto

una ricognizione sul fabbisogno nazionale di termovalorizzazione e di

compostaggio, individuando dotazioni impiantistiche necessarie e i fabbi-

sogni residui da soddisfare. In tema di riciclaggio della frazione organica,

il decreto ministeriale n. 266 del 2016, recante i criteri operativi e le pro-

cedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti

organici, introduce una tipologia di impianto di piccola dimensione gestito

dalle utenze domestiche e non domestiche. L’obiettivo perseguito è quello

di ridurre gli impatti derivanti dalla gestione della frazione organica dei

rifiuti urbani, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di riciclag-

gio. Evidenzia infine che il Governo sta attuando azioni volte a promuo-

vere l’economia circolare e l’uso efficiente delle risorse, tramite l’emana-

zione di alcuni provvedimenti attuativi della legge n. 221 del 2015.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara non soddisfatta della ri-

sposta del rappresentante del Governo, osservando che nonostante i ripe-

tuti solleciti non è stato ancora possibile ottenere i dati – che dovrebbero

essere resi conoscibili alle popolazioni interessate – relativi ai costi di im-

pianti già previsti nel 2011. Ciò è tanto più grave in considerazione delle

rassicurazioni della regione Campania sulle condizioni di operatività del

sistema di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
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Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ZIZZA avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 16
marzo 2017, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 230

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’UNIONE PETROLIFERA E

DELL’ASSOCIAZIONE ENERGIA A BIOMASSE SOLIDE (EBS) SULL’AFFARE ASSE-

GNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIO-

NALE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

251ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Esame congiunto. Parere non ostativo)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, da conto dei di-
segni di legge in titolo, precisando che nella seduta del 1º marzo 2017, la
Commissione finanze ne ha adottato un testo unificato, oggetto di succes-
siva riformulazione nella seduta dell’8 marzo, nella quale si disciplinano i
termini per la prescrizione del diritto alla restituzione di somme giacenti
in relazione a qualsiasi contratto di deposito, comunque denominato, di
cui agli articoli 1834-1836 del codice civile, sottoscritto con una banca
italiana o una succursale in Italia di banca comunitaria o extracomunitaria,
come definite dall’articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o con
Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già regolati dall’articolo 1, comma
345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (articolo 1).

Nel rilevare che il diritto dell’Unione europea non disciplina diretta-
mente la materia della prescrizione civilistica, da quindi lettura di un re-
lativo parere non ostativo, posto che il provvedimento in esame non pre-
senta profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per l’esposizione testé svolta.
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Nessun Senatore chiedendo di intervenire, quindi, il Presidente, ac-
certata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo
schema di parere presentato dal relatore, allegato al resoconto, che è ac-
colto dalla Commissione.

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

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

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

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

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

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

(2016) 759 definitivo)

(Osservazioni alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con ri-

lievi)

La senatrice FISSORE (PD) introduce l’atto in titolo, informando che
esso rientra nel pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei»
presentato dalla Commissione europea il 30 novembre 2016, nell’ambito
del progetto politico relativo all’Unione dell’energia che si compone di
una Comunicazione e di 8 proposte legislative in materia di efficienza
energetica, energie rinnovabili, assetto del mercato dell’energia elettrica,
sicurezza dell’approvvigionamento e norme di governance per l’Unione
dell’energia.

Tale proposta prevede di riunire in un unico quadro normativo le di-
sposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio
in materia di energia e clima per il periodo successivo al 2020, nonché
l’istituzione di un meccanismo di governance dell’Unione dell’energia, re-
lativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l’Unione europea del-
l’energia, ovvero: sicurezza energetica; mercato interno dell’energia; effi-
cienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca, innovazione e
competitività.

Sottopone, quindi, all’attenzione dei commissari una bozza di osser-
vazioni favorevoli, con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 194 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le mi-
sure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell’Unione nel
settore dell’energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mer-
cato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico.

Il principio di sussidiarietà è rispettato, in quanto l’obiettivo di con-
tribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche eu-
ropee in materia di energia e clima, attraverso l’istituzione di una gover-
nance dell’Unione dell’energia, che riunisca in un unico strumento legisla-
tivo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il
periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri
singolarmente.

Anche il principio di proporzionalità è rispettato, in quanto per con-
seguire i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento le-
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gislativo obbligatorio per tutti gli Stati membri. D’altra parte, gli obblighi
non sembrano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati.
Anche il potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra
vertere su elementi essenziali dell’atto legislativo.

Segnala, tuttavia, che, in relazione alle possibili misure supplementari
da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l’obiettivo euro-
peo nel settore dell’energia rinnovabile, alla Commissione europea è con-
ferito il potere di disciplinare l’istituzione e il funzionamento della piatta-
forma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari emergenti, a cui
gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Ritiene, al riguardo, oppor-
tuno che l’atto legislativo determini almeno i criteri da utilizzare per la
determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, segnala l’opportunità di ricondurre al Piano nazionale inte-
grato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla
normativa europea nel settore dell’energia, come per esempio la relazione
biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al
regolamento (CE) n. 256/2014.

Il PRESIDENTE, nel congratularsi con la relatrice per l’illustrazione
testé svolta, apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) espone alcuni rilievi critici in merito alla
proposta di regolamento in esame. In particolare, nel richiamare l’atten-
zione sul relativo capo VI, menzionato dalla relatrice, evidenzia come,
in modo paradossale, esso, trattando della stima delle emissioni di gas a
effetto serra, sia stato espressamente voluto dal Regno Unito, Paese che,
come noto, è in uscita dalla UE.

Inoltre, quando, nella proposta di atto in parola, si fa riferimento al
finanziamento di una piattaforma europea per le energie rinnovabili, oc-
corre fare molta attenzione affinché tale intendimento non si risolva in
un vantaggio indiretto a favore di Paesi leader del settore, come, ad esem-
pio, la Germania, con consequenziale detrimento per l’industria nazionale
italiana.

Per ultimo, appare singolare l’impostazione, enunciata nel docu-
mento, secondo cui, poiché gli Stati membri non sono in grado di raggiun-
gere gli obiettivi climatici fissati dall’Unione, occorre, quindi, procedere
alla ulteriore cessione di sovranità nei confronti dall’UE medesima.

Secondo il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), l’intera materia richiede
un necessario momento di monitoraggio sovranazionale, quale precondi-
zione per poi addivenire ad una appropriata disciplina di settore.

Preannuncia, pertanto, il voto di astensione della propria parte poli-
tica.

Successivamente, seguono brevi interventi con dichiarazioni di voto a
favore della bozza di parere in titolo, da parte dei senatori MOLINARI
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(Misto-Idv), COCIANCICH (PD), GRANAIOLA (Art.1-MDP) e GAM-
BARO (ALA-SCCLP).

La senatrice FISSORE (PD), relatrice, replica, quindi, agli interve-
nuti, esortando, in particolare, il senatore Cioffi a riportare le sue argo-
mentazioni nella sede propria della Commissione che sta disaminando
nel merito la suddetta proposta di regolamento.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver verificato la presenza del pre-
scritto numero di senatori necessari per deliberare, pone in votazione lo
schema di osservazioni, allegato al resoconto, predisposto dalla relatrice.

La Commissione approva.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SULLA VISITA DI STUDIO IN ALBANIA COM-

PIUTA DA UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE POLITICHE DELL’UNIONE

EUROPEA DAL 21 AL 23 FEBBRAIO 2017

Il PRESIDENTE informa che una delegazione della Commissione
Politiche dell’Unione europea, da lui guidata e composta dai senatori Pie-
tro Liuzzi e Giovanni Piccoli, si è recata a Tirana, dal 21 al 23 febbraio
2017, per svolgere una visita di studio volta ad approfondire le problema-
tiche connesse all’itinerario di avvicinamento dell’Albania all’Unione eu-
ropea.

La delegazione, per tutta la durata della visita, è stata accompagnata
dall’Ambasciatore d’Italia a Tirana, Alberto Cutillo, che ha curato l’orga-
nizzazione degli incontri con le varie personalità albanesi.

Il primo colloquio è intercorso con il Vice Presidente della Commis-
sione Integrazione europea, Taulant Balla, il quale ha preliminarmente rin-
graziato l’Italia per l’esercizio costante del ruolo di «avvocato» dell’Alba-
nia nel negoziato di adesione alla UE: si tratta di un contributo fondamen-
tale per il proprio Paese, che, tra l’altro, deve risultare imperniato anche
sul pilastro della cooperazione interparlamentare.

Del resto, ha sottolineato l’interlocutore della omologa Commissione
del Parlamento albanese, tale stretta interconnessione tra i due Paesi è cor-
roborata dalla fitta rete di relazioni economiche che si è instaurata tra le
due sponde dell’Adriatico e che registra, come noto, un grande numero di
imprenditori italiani che hanno investito in Albania.

Il presidente Chiti ha sottolineato come l’Italia sia impegnata, attra-
verso uno sforzo che vede coinvolte unitariamente tutte le forze dello spet-
tro politico nazionale, affinché tutti i Paesi collocati nell’area balcanica
entrino a far parte dell’Unione Europea, in quanto tale inclusione rappre-
senterebbe un fattore di stabilizzazione dell’intero quadrante dei Balcani.

È altresı̀ importante che maturi, tra i Paesi della regione, una con-
vinta volontà di inserirsi nella costruzione comunitaria, soprattutto in un
momento come quello attuale, attraversato da plurimi movimenti populi-
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stici ed anti-europei e che ancora fatica a riprendersi dallo shock della
Brexit.

Sotto tale profilo, dal prossimo Summit che si terrà a Roma, il 25
marzo 2017, ci si attende una risposta chiara e forte per un rilancio sostan-
ziale dell’Unione, che, soprattutto, tenga conto delle esigenze basilari dei
cittadini, i quali, per molteplici motivi, vedono nelle Istituzioni di Bruxel-
les una entità burocratica lontana dai loro problemi quotidiani e, ciò che è
più grave, non in grado di risolvere la persistente crisi economica che at-
tanaglia il continente.

Del resto, ha proseguito il Presidente, risulta sempre più palmare la
consapevolezza che ciascun Paese dell’Unione, anche quelli più competi-
tivi, come, ad esempio, la Germania, non avrà la dimensione per poter
concorrere, da solo, nell’attuale economia globale, con player del calibro
degli Stati Uniti o della Cina.

Per ultimo, chiede lumi sull’implementazione della riforma costitu-
zionale, recentemente approvata all’unanimità dal Parlamento albanese,
che rappresenta, agli occhi della Commissione europea, uno step cruciale
sulla via della modernizzazione del Paese.

Il vice presidente Balla si sofferma, quindi, sui dettagli delle modifi-
che costituzionali apportate, focalizzando, in particolare, la delicata que-
stione del «Vetting», ossia la verifica dei magistrati, che sta suscitando
non poche polemiche, al punto di aver indotto l’opposizione addirittura
al boicottaggio dei lavori del Parlamento.

A suo modo di vedere, il comportamento della minoranza, e, segna-
tamente, del Partito democratico, è ingiustificato e suscettibile di vanifi-
care del tutto l’iter di riforma, poiché si rischia di non approvare, entro
la prima metà del mese di marzo 2017, la creazione di appositi comitati
attuativi della riforma stessa, condicio sine qua non per la sua definitiva
entrata in vigore. Peraltro, fa notare che sia la Commissione europea,
che il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno affermato che la mancata
realizzazione del «Vetting» condurrà inevitabilmente ad un arresto del
procedimento di adesione dell’Albania, la quale, al momento, non ha an-
cora provveduto all’apertura dei capitoli 23 e 24.

L’incontro si è concluso con una richiesta del senatore Piccoli sulla
possibilità di coinvolgere i parlamentari albanesi interessati nell’incentiva-
zione dell’imprenditoria italiana in terra schipetara.

Successivamente, la delegazione senatoriale si è incontrata con la
Capo Delegazione dell’Unione Europea a Tirana, Ambasciatore Romana
Vlahutin, la quale ha illustrato il modus operandi dell’Unione nel contesto
albanese, contesto che si caratterizza, purtroppo, per la complessità delle
condotte politiche, le quali si atteggiano ancora ad una lealtà nei confronti
del gruppo politico o del clan piuttosto che dello Stato.

Poiché il Paese si trova tuttora in una situazione abbastanza caotica
dal punto di vista della costruzione di uno stato di diritto funzionante e
dai profili pienamente democratici, l’Unione Europea si impegna in ogni
modo ad aiutare le istituzioni albanesi nel difficile cammino di ricostru-
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zione degli assetti democratici e di lotta,non solo verbale, contro la corru-
zione ancora imperante.

Per quanto riguarda il desiderio di fare ingresso nell’Unione, secondo
l’Ambasciatore, occorre distinguere tra leadership e popolazione: mentre
la prima ha finora dimostrato, aldilà dei meri pronunciamenti ufficiali,
un atteggiamento contraddittorio e non del tutto concludente rispetto all’a-
desione – ponendo tutta una serie di resistenze occulte ed indirette ad un
autentico processo di adeguamento all’acquis comunitario – i cittadini
hanno da sempre manifestato una sincera volontà di far parte della casa
comune europea.

Ad una domanda del presidente Chiti circa la possibilità che la non
attuazione della riforma costituzionale possa comportare il blocco, ancor-
ché temporaneo, dell’adesione albanese alla UE, la Capo Delegazione ha
ribadito la necessità che i decision makers del Paese comprendano che in
ballo è una sorta do ut des, ovvero che l’ingresso nell’Unione non implica
solamente un «prendere», in termini di vantaggi e finanziamenti, ma anche
un «dare», ossia una concreta adesione agli standards europei, dismet-
tendo l’habitus pernicioso – ma ancora duro a morire, purtroppo nella so-
cietà locale – volto a massimizzare gli interessi localistici e di breve pe-
riodo dei diversi potentati politici in azione nell’arengo nazionale.

I Senatori, hanno, in seguito, tenuto una riunione con la Ministra per
l’Integrazione europea, Klajda Gjosha, alla quale il Presidente Chiti ha
messo in evidenza l’interesse reciproco a vedere rafforzati i rapporti di
collaborazione bilaterale italo-albanesi e ad assicurarsi che vengano com-
piuti dei progressi reali nel percorso dell’Albania verso l’Unione. Peraltro,
l’Italia ha un interesse aggiuntivo a che tutti i Paesi dell’area entrino a far
parte a pieno titolo della UE, poiché, in tal modo, si realizzerà un arric-
chimento di ulteriori voci e posizioni favorevoli alla valorizzazione delle
problematiche tipiche del Mediterraneo e, più in generale, del Sud del
continente.

Come amica dell’Albania, quindi, l’Italia, ha continuato il presidente
Chiti, si augura che Tirana avanzi speditamente nell’accettazione dei pa-
rametri europei e nell’attuazione della riforma costituzionale, prerequisiti
indispensabili per la futura entrata nell’Unione.

La ministra Gjosha, nel concordare al riguardo, ha richiamato, tutta-
via, l’attenzione sulla circostanza per cui, soprattutto negli ultimi tempi, le
Istituzioni europee sono apparse abbastanza incerte nella delineazione di
una visione chiara riguardo alla politica di allargamento. In ogni caso, il
proprio Paese farà la sua parte in maniera decisa, lavorando energicamente
per perfezionare lo stato di diritto e ridurre le sacche di corruzione tuttora
esistenti.

Sono seguiti, quindi, gli interventi dei senatori Piccoli e Liuzzi, i
quali hanno evidenziato, rispettivamente, l’esigenza di valorizzare i nume-
rosi punti in comune esistenti tra i due paesi, nonché la necessità di incen-
tivare gli scambi di esperienze e di buone pratiche, soprattutto in campo
economico.



15 marzo 2017 14ª Commissione– 117 –

Successivamente, la delegazione senatoriale ha incontrato il Presi-
dente del Parlamento, Ilir Meta, al quale il presidente Chiti ha rivolto l’au-
spicio di un approfondimento delle relazioni tra le omologhe Commissioni
dei due Parlamenti nazionali che trattano le questioni europee.

Il presidente Meta, nel raccogliere tale auspicio, si è poi soffermato
nell’illustrazione della situazione politica interna, la quale, a causa del
boicottaggio dei lavori parlamentari da parte dell’opposizione, guidata
dal Partito democratico, rischia di mettere a repentaglio un bene primario
della democrazia albanese, vale a dire la stabilità del Paese. Non ha, in-
vece, tranquillizzato rispetto alla non attuazione della riforma costituzio-
nale, in relazione alla giustizia.

In proposito, il senatore Piccoli ha ribadito l’intento dell’Italia a so-
stenere, nell’interesse reciproco, l’Albania in questo difficile passaggio
della sua vita istituzionale.

In seguito, si è svolto l’incontro con la Vice Ministra degli Esteri,
Odeta Barbullushi, alla quale il Presidente Chiti ha reiterato l’impegno
di tutte le forze politiche del Parlamento italiano non solo ad incrementare
la cooperazione interparlamentare tra i due Paesi, ma anche a sostenere
l’avanzamento di Tirana sulla via che potrà condurla a Bruxelles.

La Vice Ministra, nel rilevare che l’attuale frangente storico non è
certamente il migliore per una effettiva rivitalizzazione del processo di al-
largamento dell’Unione, ha, comunque, ringraziato l’Italia per il continuo
sostegno a favore del proprio Paese.

Il senatore Liuzzi ha chiesto se esistono opzioni effettive per una
maggiore collaborazione tra i due Paesi nel settore culturale, in particolare
per quanto riguarda un più stretto linkage tra le Università, mentre il pre-
sidente Chiti ha domandato se si avverte, nel Paese, una maggiore pre-
senza russa, in campo sia culturale-religioso che economico.

Al riguardo, l’esponente dell’Esecutivo albanese ha risposto che, di
recente, è stata istituita una cattedra di lingua albanese presso l’Università
La Sapienza di Roma e che l’Albania ha ormai da tempo assunto una di-
rettrice strategica nella propria proiezione internazionale, che guarda deci-
samente all’integrazione con l’Unione Europea e la Nato.

L’ultimo incontro dei senatori ha avuto luogo con il principale rap-
presentante dell’opposizione nel Parlamento albanese, il Presidente del
Partito democratico, Lulzim Basha, e si è incentrato, essenzialmente, sui
risvolti di politica interna, connessi, come già menzionato, al duro con-
fronto che il suo Partito ha impostato, sia nella sede parlamentare che at-
traverso manifestazioni di piazza, nei confronti del Governo in carica.

Questi ha sottolineato rischi per la legalità, a fronte anche di una dif-
fusione di coltivazione e smercio di droghe.

In proposito, il presidente Chiti, nel sottolineare ulteriormente che l’I-
talia, in generale, e la Commissione Politiche dell’Unione europea del Se-
nato, in particolare, non hanno alcuna intenzione di immischiarsi nelle
controversie interne di uno Stato sovrano, ha, comunque, tenuto a manife-
stare la preoccupazione – legittima, perché attiene all’ambito europeo –
che l’attuale situazione di impasse politico-istituzionale esistente in Alba-
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nia rischi effettivamente di inficiare le varie scansioni che caratterizzano
l’iter tipico di un qualsivoglia paese che desideri diventare membro del-
l’Unione Europea.

Al tempo stesso, ha fatto presente che informerà il Governo italiano,
nella persona del Ministro degli interni, in merito alle questioni sollevate
su attività nella produzione e commercio illegali di droghe, che possono
rappresentare una minaccia per l’Italia e l’Europa.

Il presidente Basha ha riconosciuto che la virulenta dialettica politica
in corso a livello nazionale sembra prendere il sopravvento sulle ambi-
zioni dell’Albania ad integrarsi nel contesto europeo, ambizioni che, in
ogni caso, restano sempre presenti nell’orizzonte programmatico della pro-
pria forza politica.

La seduta termina alle ore 9.



15 marzo 2017 14ª Commissione– 119 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI

DISEGNI DI LEGGE NN. 2490 E 2631

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge n. 2490 reca disposizioni in ma-

teria di prescrizione del diritto alla restituzione del credito depositato nei

libretti di risparmio e che il disegno di legge n. 2631, analogamente, reca

disposizioni in materia di termine prescrizionale per il diritto alla restitu-

zione di somme giacenti su conti e depositi bancari;

considerato che, nella seduta del 1º marzo 2017, la Commissione

finanze ha adottato un testo unificato per i disegni di legge nn. 2490 e

2631, oggetto di successiva riformulazione nella seduta dell’8 marzo;

rilevato in particolare che, con il nuovo testo unificato:

– si disciplinano i termini per la prescrizione del diritto alla resti-

tuzione di somme giacenti in relazione a qualsiasi contratto di deposito,

comunque denominato, di cui agli articoli 1834-1836 del codice civile,

sottoscritto con una banca italiana o una succursale in Italia di banca co-

munitaria o extracomunitaria, come definite dall’articolo 1 del testo unico

delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º

settembre 1993, n. 385, o con Poste Italiane S.p.A., esclusi i rapporti già

regolati dall’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

e dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2007, n. 116 (ar-

ticolo 1);

– si prevede inoltre che, ove nel contratto di apertura di un libretto

di risparmio bancario o di Poste Italiane S.p.A., le parti non abbiano pre-

visto un termine di scadenza del contratto stesso, la banca restituisce le

somme depositate nel libretto medesimo su richiesta del depositante (arti-

colo 2);

– si prevede infine che, in assenza di una manifestazione di vo-

lontà della banca o di Poste Italiane S.p.A. di recedere dal contratto, il di-

ritto alla restituzione del credito è prescritto decorsi dieci anni dalla data

della richiesta di restituzione da parte del depositante (articolo 3);

ricordato che l’articolo 3 del testo unificato in esame fissa il ter-

mine di prescrizione del diritto alla restituzione del credito in dieci

anni, decorrenti dalla data della richiesta di restituzione da parte del depo-

sitante e che tale termine corrisponde al termine della prescrizione ordina-

ria, previsto dall’articolo 2946 del codice civile in dieci anni;
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rilevato che:

– il diritto dell’Unione europea non disciplina direttamente la ma-
teria della prescrizione civilistica;

– l’articolo 8, paragrafo 9, della direttiva 2014/49/UE, sul sistema
di garanzia dei depositi, prevede che non è previsto alcun rimborso qua-
lora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi
ventiquattro mesi e il valore del deposito sia inferiore ai costi amministra-
tivi che deriverebbero al sistema di garanzia dei depositi, e che l’articolo
8, paragrafo 5, lettera a), prevede il differimento del diritto al rimborso, in
deroga al paragrafo 9 del presente articolo, se non sono state effettuate
operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi, qualificando espressa-
mente il suddetto conto come «dormiente»;

rilevato peraltro che l’articolo 8, paragrafo 1, della citata direttiva
prevede che i sistemi di garanzia dei depositi assicurano che l’importo
rimborsabile sia disponibile entro sette giorni lavorativi a decorrere dalla
data in cui un’autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione
che l’ente creditizio interessato non è per il momento in grado di rimbor-
sare il deposito e l’ente non ha la prospettiva di poterlo fare, ovvero dalla
data in cui un’autorità giudiziaria ha adottato una decisione per motivi di-
rettamente connessi con la situazione finanziaria dell’ente creditizio, con
effetto di sospendere l’esercizio dei diritti dei depositanti nei confronti
dello stesso;

valutato che:

– i presupposti di applicabilità della direttiva 2014/49/UE sono di-
versi da quelli disciplinati dal provvedimento in titolo;

– la qualificazione come «dormienti» fatta dalla direttiva in riferi-
mento ai conti su cui non sono state effettuate operazioni negli ultimi 24
mesi, con la produzione degli effetti prima indicati, non ha alcuna rile-
vanza ai fini della disciplina della prescrizione del diritto alla restituzione
delle somme di cui al provvedimento in titolo;

valutato conclusivamente come il provvedimento in esame non
presenti profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMIS-

SIONE SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 759

definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta rientra nel pacchetto legislativo «Ener-
gia pulita per tutti gli europei», presentato dalla Commissione europea il
30 novembre 2016, nell’ambito del progetto politico relativo all’Unione
dell’energia. Il pacchetto si compone di una Comunicazione e di 8 propo-
ste legislative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, as-
setto del mercato dell’energia elettrica, sicurezza dell’approvvigionamento
e norme di governance per l’Unione dell’energia;

considerato che la proposta prevede di riunire in un unico quadro
normativo le disposizioni sugli obblighi di pianificazione, comunicazione
e monitoraggio in materia di energia e clima per il periodo successivo al
2020 e prevede l’istituzione di un meccanismo di governance dell’Unione
dell’energia, relativamente alle cinque dimensioni in cui si articola l’U-
nione europea dell’energia, ovvero: sicurezza energetica; mercato interno
dell’energia; efficienza energetica; processo di decarbonizzazione; ricerca,
innovazione e competitività;

considerato in particolare che:

– il capo I definisce il campo di applicazione e l’oggetto della pro-
posta, e reca l’elenco delle definizioni dei termini utilizzati;

– il capo II istituisce il Piano nazionale integrato in materia di
energia e clima che deve essere adottato da ciascuno Stato membro entro
il 1º gennaio 2019, per il periodo dal 2021 al 2030, e successivamente con
cadenza decennale, sulla base del modello vincolante contenuto nell’alle-
gato I, e in seguito a un processo di consultazione con la Commissione
europea e gli altri Stati membri;

– il capo III istituisce la Strategia per le basse emissioni a lungo
termine che deve essere adottata dagli Stati membri entro il 1º gennaio
2019, con una prospettiva di 50 anni, per la transizione verso una società
economica a basse emissioni di carbonio, in linea con l’obiettivo a lungo
termine fissato dall’accordo di Parigi;

– Il capo IV stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di produrre
relazioni biennali sullo stato di avanzamento nell’attuazione dei piani na-
zionali integrati per l’energia e il clima a partire dal 2021, nell’ambito
delle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Al fine di facilitare la
comunicazione e la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri



15 marzo 2017 14ª Commissione– 122 –

e la trasmissione delle predette relazioni alla Commissione europea, la
proposta prevede l’istituzione di un’apposita piattaforma di comunicazione
elettronica;

– il capo V stabilisce le attività di monitoraggio e valutazione, da
parte della Commissione, sui progressi compiuti dagli Stati membri in re-
lazione agli obiettivi fissati nei rispettivi Piani nazionali, e stabilisce che
entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione presenti una relazione
sullo stato dell’Unione dell’energia. Inoltre, qualora la valutazione dei
progressi compiuti indichi che gli obiettivi dell’UE per il 2030 in materia
di energia e clima non saranno raggiunti, la Commissione deve intervenire
a livello dell’Unione o richiedere interventi da parte degli Stati membri
volti a ridurre o a colmare gli scarti in termini di realizzazioni potenziali.
Nell’ambito di tali interventi, l’articolo 27 prevede che, nel settore dell’e-
nergia rinnovabile, può essere previsto anche il versamento, da parte degli
Stati membri, di un contributo finanziario a una piattaforma europea di fi-
nanziamento istituita per contribuire a progetti in materia di energia da
fonti rinnovabili gestititi dalla Commissione europea. L’istituzione e il
funzionamento della piattaforma saranno definiti mediante atti delegati
della Commissione europea;

– il capo VI stabilisce che, entro il 1º gennaio 2021, gli Stati mem-
bri istituiscano i sistemi nazionali d’inventario, per stimare le emissioni di
gas a effetto serra di origine antropica e le capacità di assorbimento me-
diante pozzi;

– il capo VII stabilisce i meccanismi e i principi di cooperazione
fra gli Stati membri e l’Unione, e definisce il ruolo dell’EEA nel fornire
sostegno alla Commissione nelle attività di monitoraggio e comunica-
zione;

– il capo VIII stabilisce le disposizioni necessarie per il conferi-
mento di poteri alla Commissione per l’adozione di atti delegati;

– il capo IX istituisce un comitato dell’Unione dell’energia, com-
posto da rappresentanti degli Stati membri, ai sensi del regolamento (UE)
n. 182/2011, e stabilisce disposizioni per il riesame del regolamento nel
2026, nonché le abrogazioni e modifiche di altri atti dell’UE, e disposi-
zioni sulle misure transitorie e l’entrata in vigore;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 194 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le mi-
sure necessarie per conseguire gli obiettivi della politica dell’Unione nel
settore dell’energia, tra cui quelli di garantire il funzionamento del mer-
cato dell’energia e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di con-
tribuire ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche eu-
ropee in materia di energia e clima, attraverso l’istituzione di una gover-
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nance dell’Unione dell’energia, che riunisca in un unico strumento legisla-
tivo gli obblighi di pianificazione, comunicazione e monitoraggio per il
periodo successivo al 2020, non può essere raggiunto dagli Stati membri
singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto per conseguire
i predetti obiettivi si ritiene adeguata la scelta dello strumento legislativo
obbligatorio per tutti gli Stati membri. D’altra parte, gli obblighi non sem-
brano creare oneri sproporzionati rispetto agli obiettivi prefissati. Anche il
potere di delega conferito alla Commissione europea non sembra vertere
su elementi essenziali dell’atto legislativo.

Si segnala, tuttavia, che in relazione alle possibili misure supple-
mentari da adottare nel caso in cui si preveda di non raggiungere l’obiet-
tivo europeo nel settore dell’energia rinnovabile, alla Commissione euro-
pea è conferito il potere di disciplinare l’istituzione e il funzionamento
della piattaforma europea di investimenti, dedicata a colmare i divari
emergenti, a cui gli Stati membri sono obbligati a contribuire. Si ritiene,
al riguardo, opportuno che l’atto legislativo determini almeno i criteri da
utilizzare per la determinazione delle quote nazionali di contribuzione.

Infine, si segnala l’opportunità di ricondurre al Piano nazionale in-
tegrato in materia di energia e clima anche altri adempimenti previsti dalla
normativa europea nel settore dell’energia, come per esempio la relazione
biennale sulle infrastrutture energetiche (comprese le rinnovabili), di cui al
regolamento (CE) n. 256/2014.
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Plenaria

252ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 12,45.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzio-

nali della strategia commerciale dell’Unione europea (n. 440)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma1, primo periodo, e per gli effetti di

cui all’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare e rinvio)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana dell’8 marzo.

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, comunica che insieme alla
senatrice Fattori, relatrice, si è riusciti a pervenire alla definizione di uno
schema di risoluzione che è in larghissima parte condiviso. Si è trattato di
un lavoro serio e faticoso, ma che ha permesso di raggiungere un certo
equilibrio.

Purtroppo, nella giornata di ieri, la senatrice Fattori ha avuto un in-
cidente familiare che le impedisce di essere presente all’odierna seduta.
Conseguentemente, anche per limare le residue parti del testo ancora da
definire, propone di rinviare la presentazione del testo in argomento alla
prossima settimana. In tal modo, a suo avviso, il lavoro congiunto avrebbe
ottime possibilità di raccogliere l’adesione dell’intera Commissione.

Segue una breve richiesta di chiarimento del senatore MOLINARI
(Misto-Idv), il quale chiede se i due relatori hanno tenuto conto, nella re-
dazione della proposta di risoluzione, degli ultimi e radicali cambiamenti
sopravvenuti nello scenario internazionale, a cui replica affermativamente
il relatore COCIANCICH (PD).

Preso atto delle circostanze intervenute, il PRESIDENTE, quindi, rin-
via il seguito dell’esame alla prossima settimana.

La Commissione prende atto.
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SUI POSSIBILI RISVOLTI ISTITUZIONALI DEL FUTURO DELLA GOVERNANCE

ECONOMICA EUROPEA

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) sottopone all’attenzione
della Commissione il tema della incorporazione del trattato del Fiscal

Compact all’interno dell’ordinamento europeo. Il trattato, come è noto, re-
plica, rafforzandole a livello di fonti del diritto, le regole della governance

economica europea, e segnatamente quelle contenute negli atti del cosid-
detto «six-pack» e del cosiddetto «two-pack». Evidenzia come il Fiscal

Compact contenga al suo interno la regola per cui esso è applicabile com-
patibilmente con le regole europee.

L’approvazione di questo trattato, nei primi mesi del 2012, è servita a
costruire un sistema di controllo dei bilanci più stretto nei confronti di al-
cuni Stati membri dell’area euro. D’altra parte, esso ha consentito, ancor-
ché indirettamente, di permettere alla Banca Centrale Europea, nell’estate
dello stesso anno, di approvare le «Outright Monetary Transactions», che
hanno permesso, per il solo fatto della loro possibile attivazione, il calo
degli spread, bloccando l’allora continuata speculazione sulla moneta
unica e annullando il rischio di ridenominazione.

Successivamente all’approvazione del Fiscal Compact, molti Paesi
hanno inserito nelle loro costituzioni il vincolo del pareggio strutturale
di bilancio, e tra questi l’Italia. Lo stesso trattato, peraltro, conteneva al
suo interno una clausola volta a consentire, entro cinque anni dalla sua en-
trata in vigore, e quindi entro il 31 dicembre 2017, l’inserimento delle sue
disposizioni nell’ordinamento europeo.

Il punto rilevante, in questa fase, concerne quindi la questione sul se
e sul come vada effettuato tale inserimento. Fermo restando naturalmente
che, se questa operazione non dovesse riuscire, non è corretto affermare
che il Fiscal Compact rimane caducato, rimanendo al contrario esso pie-
namente operativo.

Quindi, secondo una prima tesi, sostenuta da alcuni Paesi del Nord
Europa e da alcune forze politiche in Germania, il Fiscal Compact do-
vrebbe essere incorporato nelle regole europee cosı̀ com’è, con modifiche
meramente formali. Secondo una seconda tesi, sostenuta anche dal Go-
verno italiano, occorre procedere all’inserimento con modifiche di natura
sostanziale, prendendo atto del fatto che il trattato non ha funzionato; e
ciò per la semplice ragione che molti Paesi non hanno rispettato le sue
regole. Valga al riguardo l’esempio della proroga, richiesta ed ottenuta
da Stati membri come l’Italia, la Francia e la Spagna, del raggiungimento
dell’obiettivo di medio termine. Si tratta, all’evidenza, della prova tangi-
bile che alcune delle regole di detto trattato erano, e sono, difficilmente
osservabili.

Al riguardo, ricorda il recente incontro interparlamentare svoltosi a
Bruxelles in cui ha sostenuto, contrapposto ad un relatore tedesco, la
tesi per cui il Fiscal Compact rappresenta un fattore di estrema rigidità.
Innanzitutto, poiché nell’imporre il raggiungimento del pareggio struttu-
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rale di bilancio teorizza il percorso di avvicinamento ad esso unicamente
in base all’adozione di misure restrittive. In secondo luogo, poiché si basa
su di un calcolo del saldo strutturale effettuato in base a metodologie della
Commissione europea che sono differenti da quelle del Fondo monetario
internazionale e dell’OCSE. Infatti, se in base alle prime l’Italia è un
Paese che risulta in disavanzo, con le metodologie del Fondo monetario
l’Italia sarebbe in una situazione di parità, mentre con quelle dell’OCSE
ci sarebbe addirittura una situazione di surplus.

C’è quindi un problema serio che va affrontato con una nuova impo-
stazione che tenga conto di tre elementi. Il primo è la valorizzazione del
concetto di spesa strutturale. Il secondo riguarda l’orizzonte temporale
delle valutazioni che deve essere portato, dai due anni richiesti dalla Com-
missione europea, ai tre o quattro richiesti da altri Stati membri. Il terzo
concerne il parametro del pareggio strutturale di bilancio, che è troppo ri-
gido, rendendo cosı̀ eccessivamente restrittive le politiche di consolida-
mento fiscale al livello di Unione europea.

Ritiene pertanto che la posizione da sostenere più corretta sia quella
di inserire il Fiscal Compact nelle regole della governance economica eu-
ropea, ma con profonde modificazioni. Entro dicembre di questo anno va
presa una posizione, ma per delinearla occorre iniziare il lavoro sin da
adesso.

Su richiesta del presidente CHITI (PD), che chiede delucidazioni
sulla posizione eventualmente assunta da altri Stati, il senatore GUER-
RIERI PALEOTTI (PD) precisa che, a sua conoscenza, in Germania, le
forze politiche di orientamento popolare sono a favore di un inserimento
tout court del Fiscal Compact nelle regole europee, mentre quelle di
orientamento social-democratico sono per l’inserimento con alcune modi-
fiche. Anche in Francia e Spagna vi sono posizioni similari, con una sud-
divisione basata per Gruppi politici.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tiene, aldilà delle technicality implicite nella disamina di documenti come
il Fiscal Compact, che si debba pervenire ad un approfondimento sostan-
ziale circa la sua effettiva utilità per l’Italia, a cinque anni dalla sua en-
trata in vigore.

Si sofferma criticamente, quindi, su alcune conclusioni dell’ultimo
Consiglio europeo in cui, nella complessiva valutazione della situazione
economica del continente, si arriva ad affermare che l’andamento delle
principali variabili macro economiche sta registrando una tendenza posi-
tiva.

Secondo la senatrice BOTTICI (M5S), con il dossier riguardante gli
esiti e il futuro del Fiscal Compact, ci troviamo di fronte ad un discrimine
squisitamente politico, in cui andrebbero coinvolti non solamente il Parla-
mento, il quale, in passato, si è espresso proprio quando era in scadenza,
ossia a fine legislatura, ma anche i cittadini.
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Esorta, inoltre, diversamente da quanto avvenuto in occasione del-
l’approvazione del suddetto trattato, che vengano calcolate adeguatamente
tutte le ricadute e le conseguenze finanziarie di una sua eventuale modi-
fica.

Il senatore TREMONTI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) os-
serva come il dibattito sul cambiamento nella gerarchia delle fonti delle
regole poste dal Fiscal Compact sia poco significativo se non si pone at-
tenzione alla sostanza delle stesse. E ciò vale anche per quanto riguarda le
metodologie di calcolo utilizzate dalle varie istituzioni internazionali. Si
tratta di aspetti certamente importanti, ma che colgono solamente una
parte del problema complessivo.

Ricorda, al riguardo, la sua esperienza nella famiglia politica dei po-
polari europei. In quelle riunioni, si era preso atto di come il passaggio
dalle esperienze del G7 a quelle, più recenti, del G20 avesse fatto acqui-
sire una diversa visione delle regole del mondo globalizzato. Si era quindi
pensato di coniugare uno scambio tra il principio della serietà, declinato
nelle regole del cosiddetto «Semestre europeo» di coordinamento delle po-
litiche economiche, e il principio della solidarietà, declinato in un fondo
europeo destinato anche all’emissione di eurobond, relativamente ai quali
ricorda l’articolo a doppia firma con Jean-Claude Juncker, pubblicato sul
Financial Times.

In quel contesto, ricorda anche gli importanti risultati raggiunti dall’I-
talia che, all’interno delle regole europee del «six-pack» era riuscita ad ot-
tenere l’inserimento di alcuni fattori rilevanti nella valutazione comples-
siva della posizione economica degli Stati membri, come ad esempio il
risparmio privato, le esportazioni, l’approvazione di una riforma del si-
stema pensionistico sostenibile.

Successivamente, però, il principio della serietà si è trasformato nel
dogma dell’austerità, mentre il principio della solidarietà, tramite il fondo
salva stati, si è trasformato nel percorso di salvataggio della Grecia, con
conseguente messa in sicurezza di alcune banche, non italiane, esposte
con quel Paese.

Conclude affermando come l’appuntamento di fine 2017 dovrà ser-
vire a cambiare lo stato della governance economica europea, come in
concreto realizzatosi a discapito del progetto originario, che va ripreso,
volto a coniugare serietà e solidarietà. Ribadisce pertanto come sia neces-
sario intervenire per tempo su questo punto. Aggiunge, inoltre, come sa-
rebbe opportuno affrontare anche un altro tema, ossia l’impatto negativo
del trattato CETA sulla agricoltura italiana.

Alla senatrice GINETTI (PD) preme rammentare che il tema concer-
nente il futuro del Fiscal Compact va necessariamente riannodato a quello
riguardante il futuro dell’Unione europea nel suo complesso.

Inoltre, occorre domandarsi prioritariamente se gli strumenti da esso
previsti siano conferenti agli obiettivi che l’UE si prefigge di raggiungere,
ovvero siano funzionali e al servizio delle esigenze dei cittadini europei.
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Detto in altri termini e diversamente da quello che è avvenuto finora,
occorre ribaltare il paradigma per cui si è attribuita una predominanza agli
strumenti piuttosto che agli obiettivi.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, auspica che la Commis-
sione, e il Senato in quanto tale, addivenga all’elaborazione di un ben de-
finito indirizzo politico su tale rilevante tema, nei confronti del Governo.

Il senatore COCIANCICH (PD) ritiene necessario inserire gli stru-
menti della governance economica in un rinnovato quadro di insieme delle
politiche europee.

Il presidente CHITI ricorda come la Commissione stia svolgendo,
congiuntamente alla Commissione affari esteri, un approfondimento sulle
regole della Brexit e della governance economica europea. Ricorda inoltre
come la risoluzione recentemente approvata in Commissione sulle priorità
dell’Unione europea del 2017, e portata all’attenzione dell’Assemblea,
contenga conferenti indicazioni su tali temi. La rilevanza e la centralità
di quanto sinora emerso nel dibattito odierno richiede quindi un ampio
spazio di approfondimento, da realizzare anche nelle sedi della coopera-
zione interparlamentare e della COSAC.

Il senatore LIUZZI (CoR) ritiene importante portare all’attenzione
dell’Assemblea le questioni oggetto dell’odierno dibattito, anche eventual-
mente con lo strumento della mozione.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) auspica che su questo tema il per-
corso parlamentare sia efficace e tempestivo.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), nel sottolineare come la
governance economica europea abbia assunto una stratificazione e una
complessità molto invasiva, ribadisce l’opportunità di effettuare proposte
su come inserire le clausole del Fiscal Compact nell’ordinamento europeo,
ritornando allo spirito originario in cui la responsabilità fiscale degli Stati
membri doveva essere inserita in un quadro complessivo di crescita e di
sviluppo a livello europeo.

Il presidente CHITI si riserva di prospettare il percorso parlamentare
più opportuno per consentire la formazione di una posizione chiara del Se-
nato su questo tema, reputando peraltro possibile anche la strada della mo-
zione.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto FICO

Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, An-

tonello GIACOMELLI.

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizioni nell’ambito dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mini-

stri concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televi-

sivo e multimediale, con l’annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

Audizione del Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonello Giaco-

melli

(Svolgimento e conclusione).

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori dei senatori Maurizio GA-
SPARRI (FI-PdL XVII), Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Luigi D’AMBRO-
SIO LETTIERI (CoR), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO
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(PD) e del senatore Federico FORNARO (Art. 1 – MDP), Antonello GIA-
COMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, svolge
una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formulare
quesiti e richieste di chiarimento, i senatori Alberto AIROLA (M5S) e
Maurizio ROSSI (Misto-LC), la deputata Mirella LIUZZI (M5S), il sena-
tore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISICCHIO (Misto),
il senatore Lello CIAMPOLILLO (M5S), i deputati Maurizio LUPI (AP-

NCD-CpE), Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) e Giorgio LAINATI
(SC-ALA-CLP-MAIE), e Roberto FICO, presidente.

Antonello GIACOMELLI, Sottosegretario di Stato per lo sviluppo

economico, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il sottosegretario Giaco-
melli, dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 539/2676 al n. 577/2762, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 16,25.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 539/2676 al n. 577/2762)

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

per l’anno 2016 l’importo del canone Rai delle famiglie è stato fis-
sato in euro cento e che la relativa riscossione è stata inserita nella bolletta
elettrica;

grazie a queste due riforme decise dal governo Renzi, l’evasione
del canone delle famiglie è scesa, secondo le stime della Rai, dal 27%
al 6% circa, e per l’Agenzia delle entrate ad ancora meno del 6%;

per gli anni 2014-2015 gli incassi della Rai dalla sola riscossione
del canone ammontavano a circa 1,7 miliardi di euro;

il recupero dell’evasione, secondo quanto riportato in alcuni arti-
coli di stampa, dovrebbe consentire alla Rai di recuperare per l’anno
2016 un extragettito di circa duecento milioni di euro, cosı̀ da ricavare,
dalla sola riscossione dei canoni ordinario e speciale, circa 1,9 miliardi
di euro;

secondo alcuni organi di stampa anche per l’anno 2016 il bilancio
della Rai si sarebbe chiuso in rosso, con perdite ancora superiori a quelle
degli anni precedenti;

si chiede di sapere:

come vengano impiegate dalla Rai le risorse derivanti dal cosid-
detto extragettito da canone nel 2016, rispetto alla cifra già fissata di
1,7 miliardi di euro di introiti previsti;

se esista un piano di risparmi per gli anni 2016 e 2017, a quanto
ammonti e da quali voci sia composto.

(539/2676)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza il fatto che

gli esercizi 2014 e 2015 – nei quali il gettito da canoni ordinari si è atte-
stato nell’ordine di circa 1,5 miliardi di euro – non hanno presentato un

equilibrio dei conti: il 2014, infatti, ha beneficiato di una plusvalenza
straordinaria di quasi 300 milioni di euro collegata alla quotazione di

una quota di minoranza di Rai Way, mentre il 2015 ha chiuso in perdita.

Per quanto riguarda l’esercizio 2016 il bilancio – ancora in fase di

«chiusura» anche alla luce della tempistica nella raccolta dei dati relativi
al canone in bolletta – mette in evidenza per il conto economico un risul-
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tato di segno positivo; sotto il profilo quantitativo è da mettere in evi-

denza come l’esercizio – analogamente a tutti gli anni pari – risenta del-

l’impatto rilevante sui costi connesso alla presenza di eventi sportivi

straordinari (nel caso in questione Campionati Europei di calcio e Olim-

piadi estive).

Per quanto riguarda il 2017 – e anni successivi – è attualmente in

corso con l’Azionista Ministero dell’Economia un dialogo finalizzato a de-

finire puntualmente gli elementi di riferimento necessari alla determina-

zione delle variabili economico-finanziarie; in ogni caso, ferma restando

la necessità di poter disporre di uno scenario di riferimento puntualmente

definito nei valori, sono già stati definiti piani di interventi sui costi e su-

gli investimenti.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –

Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, sul fronte del-

l’intrattenimento tre grandi società private gestiscono gli show che con-

tano di più: Endemol, Magnolia e Ballandi;

solo Endemol vende ben sei trasmissioni alla tv di Stato, mentre

Magnolia e Ballandi ne fabbricano almeno tre per ciascuno;

per assicurarsi questi dodici programmi chiave, la Rai trasferisce

42 milioni 322 mila euro ai tre fornitori sopra citati, ovvero quasi il

30% delle risorse che RaiUno può investire fuori dal perimetro dell’a-

zienda, pari a 145 milioni 525 mila euro nell’intero anno;

ad avviso dell’interrogante, in assenza di regole e procedure chiare,

si è giunti alla concentrazione delle produzioni esterne in capo a pochi

soggetti, mentre ancora non è chiaro come la Rai selezioni i fornitori pic-

coli e medi;

negli altri paesi europei il meccanismo delle produzioni esterne è

ben regolato; ad esempio, la Gran Bretagna si è dotata di un «Codice d’e-

sercizio» che impone di lanciare un concorso di idee in cui chiunque può

candidarsi e la Bbc rende noto il budget disponibile, tratteggia le linee del

programma precisandone il giorno e l’ora della messa in onda. Inoltre,

ogni anno la Bbc invia un rapporto al Garante della comunicazioni, l’Of-

Com, che valuta se il codice sia stato applicato correttamente;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto ri-

portato in premessa e quali iniziative di propria competenza intendano as-

sumere al fine di regolare in maniera chiara il meccanismo delle produ-

zioni esterne garantendo una maggiore trasparenza ed evitando la concen-

trazione delle stesse in capo a pochi soggetti.

(540/2677)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Le scelte adottate dalle Strutture editoriali sono il frutto di valuta-

zioni che – partendo dalla linea editoriale complessiva – considerano
sia i fabbisogni specifici di prodotti destinati a determinate collocazioni
nell’ambito del mix di programmazione che le risorse economico-produt-

tive a disposizione.

Ci sono continui confronti con i produttori di qualsiasi dimensione e

natura – analogamente a quanto avviene con singoli artisti e autori – nel-
l’ambito dei quali vengono discussi e valutati numerosi prodotti alcuni dei

quali entrano a far parte della programmazione sulla base delle valuta-
zioni editoriali e di compatibilità con le risorse economiche e produttive.

Le trattative economiche e contrattuali, anche sotto il profilo della
forma del rapporto con l’eventuale produttore esterno, sono a cura delle

Direzioni aziendali dedicate.

NESCI. – Alla Presidente della Rai – Premesso che:

lo scorso 15 gennaio, alla trasmissione di Rai 1 «L’Arena», con-
dotta da Massimo Giletti, è stato ospite il commissario per l’attuazione
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario della regione Calabria, Mas-
simo Scura;

alla trasmissione era stato invitato, come da notizie apparse sulla
stampa calabrese, il segretario regionale della Cgil della Calabria per la
Funzione pubblica, Alfredo Iorno, che aveva rifiutato l’invito a partecipare
alla diretta, preferendo essere comunque intervistato;

l’intervista registrata con Iorno non è stata mandata in onda nel-
l’ambito della puntata televisiva di cui sopra, durante la quale è stata ri-
levata l’assenza del rappresentante della Cgil, che aveva preferito la più
congeniale intervista;

lo stesso Iorno avrebbe contestato, come riferito alla stampa, il Dca
n. 128/2015 della struttura commissariale per il rientro dal disavanzo sa-
nitario della regione Calabria, che recepisce un accordo di razionalizza-
zione dell’utilizzo del personale, nelle intenzioni volto a una migliore al-
locazione delle risorse umane del Servizio Sanitario Regionale, che, però,
anche a parere dell’interrogante, si è rivelato uno strumento per ritardare
le assunzioni necessarie a garantire il diritto alla salute in Calabria, nonché
il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa europea sui turni e i ri-
posi obbligatori del personale sanitario, recepita con la legge n. 161/2014
ed entrata in vigore il 25 novembre 2015;

a parere dell’interrogante il conduttore della citata trasmissione,
Massimo Giletti, non mandando in onda l’intervista, ha offerto una ver-
sione parziale dei fatti e delle posizioni, cosı̀ non rendendo un effettivo
servizio pubblico cui la Rai è invece obbligata contrattualmente;

si chiede di sapere:

se sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;



15 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 134 –

quali iniziative di competenza intenda assumere, pur nel rispetto
dell’autonomia che contraddistingue l’attività giornalistica, affinché nella
trasmissione in oggetto sia garantito il pluralismo dell’informazione;

se non ritenga opportuno, per completezza di informazione, che la
trasmissione «L’Arena» trasmetta l’intervista registrata con Iorno o una
sua sintesi che ne riporti fedelmente il pensiero.

(541/2681)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

L’intervista al segretario regionale Cgil per la funzione pubblica

della Calabria, Alfredo Iorno, realizzata da Daniele Cortese e prevista
in scaletta, non è andata in onda nella puntata del 15 gennaio per man-

canza di tempo. Come talvolta accade, il protrarsi degli interventi in stu-
dio ha costretto la redazione del programma a sacrificare alcuni servizi

filmati; nel caso della puntata in questione, più in particolare, l’intervento
della Sen. Barbara Lezzi sui tagli alla sanità delle regioni ha incentrato la

discussione non sul caso particolare della Calabria ma sulla più generale
questione dei rapporti Stato-Regioni.

Tutto ciò premesso, si ritiene comunque che l’equilibrio nella tratta-

zione dell’argomento non abbia risentito della mancata trasmissione del-
l’intervista (registrata). In studio, infatti, oltre al Commissario governa-

tivo Massimo Scura era presente il Segretario della Cisl Funzione Pub-
blica Calabria Antonio Bevacqua, il quale ha potuto illustrare il punto

di vista sulla questione da parte della propria rappresentanza sindacale.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

Rai Cinema S.p.a. è una società autonoma del gruppo Rai – nata
nel 2000 – specializzata nell’attività di produzione, acquisizione e gestione
dei diritti del prodotto audiovisivo sui diversi canali della filiera cinema-
tografica;

detta Società si occupa – quindi – dell’acquisizione sui mercati na-
zionali e internazionali di prodotti per i palinsesti Rai e dell’intervento nel
settore cinematografico con la produzione e distribuzione del prodotto at-
traverso la «01Distribution»;

nel dicembre 2016 è stata costituita la joint venture «Vision Distri-

bution», che si occuperà di distribuzione cinematografica ed è frutto del-
l’accordo tra il Gruppo Sky Italia e cinque tra le principali società di pro-
duzione indipendenti italiane: «Cattleya», «Indiana», «Lucisano Media
Group», «Palomar», «Wildside»;

attualmente, il settore della distribuzione cinematografica in Italia
risulta gestito da tre grandi poli: «Rai Cinema-01Distribution», «Medusa»
e «Vision Distribution»;

da notizie in possesso dell’interrogante, sarebbe stata ipotizzata la
nomina ad amministratore delegato di Rai Cinema di Silvio Maselli, at-
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tuale assessore alla cultura, al turismo e all’attuazione del programma del
Comune di Bari;

si chiede di sapere:

quali siano i progetti della Rai, per il prossimo futuro, in merito a
Rai Cinema;

se corrisponda al vero che la designazione di Silvio Maselli sia do-
vuta a ragioni di lottizzazione politica grazie alle sponsorizzazioni del sin-
daco di Bari – Antonio Decaro – attuale presidente dell’Anci, e dell’ex
presidente del Consiglio – dott. Matteo Renzi –;

se non ritenga che la suesposta nomina sia tesa deliberatamente,
come taluni esperti ritengono, a indebolire Rai Cinema e a rafforzare la
concorrenza.

(542/2682)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Per quanto attiene al futuro di Rai Cinema, non sono stati definiti

progetti che ne indeboliscano il posizionamento sul mercato cinematogra-
fico italiano; al contrario Rai intende puntare sulle prospettive di sviluppo

della società attraverso una sempre maggiore focalizzazione del core busi-
ness costituito dall’intervento diretto in ambito produttivo.

L’ipotesi ventilata da alcuni giornali di una già decisa sostituzione di

Paolo Del Brocco con Silvio Maselli è del tutto priva di fondamento.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, nel 2014, Rai
Fiction ha acquistato i diritti del libro edito da Mondadori «La strada
dritta» scritto da Francesco Pinto, Direttore del centro di produzione Tv
di Napoli e già direttore di Raitre tra il 1998 ed il 2000;

«La strada dritta» sarebbe dovuta diventare una fiction sulla quale
furono investiti ben 105 mila euro per acquisirne immediatamente i diritti:
80 mila euro per Francesco Pinto e 25 mila euro per la Mondadori;

alla luce dell’incarico svolto da Francesco Pinto all’interno della
Tv di Stato, per cui secondo dati ufficiali percepisce un trattamento eco-
nomico lordo annuo di euro 210.242;

ad avviso dell’interrogante tale scelta operata dalla Rai appare del
tutto discutibile, poiché si sarebbe dovuto rispettare il codice etico ed evi-
tare di sfruttare una posizione aziendale per lanciare un proprio prodotto
sul mercato;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai siano a conoscenza dei fatti rappresentati in
premessa;
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se non ritengano che quanto accaduto non risulti essere una palese
lesione del codice etico in considerazione del rapporto di lavoro intercor-
rente tra Francesco Pinto e la Rai.

(543/2684)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

«La Strada Dritta» è una fiction del 2014, coprodotta da Rai Fiction
e Cattleya.

La fiction era ispirata all’omonimo romanzo di Francesco Pinto,
pubblicato da Mondadori, sulla costruzione dell’Autostrada del Sole. La

società Cattleya ha acquisito i diritti di adattamento del romanzo e ha
proposto alla Rai di coprodurre la fiction.

Una volta verificata l’insussistenza di profili di criticità alla luce

della normativa applicabile, la Rai ha ritenuto di procedere con l’opera-
zione, di cui è stata fornita – per ulteriore informazione e trasparenza –

idonea informativa al Consiglio di Amministrazione nel marzo 2014.

La miniserie «La Strada Dritta» è stata trasmessa in prima visione

da Rai1 il 20 e 21 ottobre 2014, risultando in entrambe le puntate il pro-
gramma più visto della serata.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, a giugno 2016
Marco Liorni e Cristina Parodi sono stati confermati come conduttori per
la stagione 2016/2017 del programma «La vita in Diretta» in onda su Rai
1 dal lunedı̀ al venerdı̀ dalle ore 14:05;

come previsto anche nelle precedenti edizioni, ogni venerdı̀ la con-
duzione del programma ha un doppio studio con Cristina Parodi collegata
da Milano e Marco Liorni da Roma;

Cristina Parodi, in diverse interviste, ha dichiarato che quella del
venerdı̀ sarebbe diventata «una giornata diversa, la giornata glam» quando,
in realtà, da Milano la giornalista tratta argomenti di stringente attualità
con ospiti che potrebbero essere intervistati anche negli studi di Roma;

ad avviso dell’interrogante la scelta di condurre la trasmissione da-
gli studi di Milano lascia dedurre che vi siano ragioni diverse rispetto a
quelle professionali, considerato che, la conduttrice ha dichiarato più volte
di voler lasciare il programma per tornare a vivere a Bergamo, vicino ai
suoi familiari;

la scelta di mantenere due studi separati, per la conduzione della
puntata del venerdı̀, comporta di fatto un raddoppio dei costi di produ-
zione della trasmissione poiché è necessario impiegare, allo stesso tempo,
risorse umane e strumentali in due studi separati sottraendole alla pro-
grammazione della tv di Stato;



15 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 137 –

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto ri-
portato in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine
di evitare l’evidente spreco di risorse nella doppia conduzione nella gior-
nata di venerdı̀ del programma «La vita in diretta».

(544/2685)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La puntata del venerdı̀ del programma quotidiano «La vita in di-
retta» va in onda, come nelle due stagioni precedenti, dall’abituale studio

di Roma in collegamento con lo studio di Milano.

La conferma di tale impostazione ha motivazioni editoriali connesse
all’opportunità di ampliare la gamma dei temi proposti dal programma ad

esempio per raccontare meglio il Nord Italia dal punto di vista sociale ed
economico anche attraverso l’intervento, nella maggior parte a titolo gra-
tuito, di giornalisti ed esperti che vivono a Milano.

La produzione avviene nel Centro di Produzione Rai di Milano uti-
lizzando risorse umane e tecniche reperite nell’ambito di un complessivo
e più ampio processo di ottimizzazione posto in atto dal Centro. In reda-

zione, inoltre, viene utilizzata un’unità dello stesso Centro.

Da ultimo, si segnala che le risorse utilizzate per lo studio di Milano
sono di entità notevolmente inferiore a quelle impiegate abitualmente

nello studio di Roma.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

in base a quanto stabilito dal Piano per la trasparenza e la comu-
nicazione aziendale, previsto dalla legge 28 dicembre 2015, n. 220, di ri-
forma della governance Rai, sono stati pubblicati sul sito internet della tv
di Stato i curricula e i compensi lordi annui pari o superiori ai 200 mila
euro, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e con-
trollo, nonché dai dirigenti di ogni livello, compresi quelli non dipendenti
della società;

come riportato dalla sezione trasparenza del sito ufficiale della Rai,
nel 2016, il direttore generale Antonio Campo Dall’Orto ha percepito una
retribuzione di 650 mila euro, la Presidente, Monica Maggioni, di 270
mila euro, ed il numero dei dirigenti e giornalisti che hanno guadagnato
più di 200 mila euro ammonta a 94, mentre coloro che hanno superato
la soglia dei 240 mila euro sono circa 40;

l’articolo 9 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha stabilito che ai
compensi degli amministratori, del personale dipendente, dei collaboratori
e consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pub-
blico radiofonico, televisivo e multimediale si applica il limite massimo
retributivo di 240.000 euro annui;
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come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, il consiglio di
amministrazione della Rai ha stabilito che la retribuzione dei dirigenti po-
trà andare oltre i 240.000 euro con un’indennità di funzione di 50.000
euro, riproponendo di fatto compensi molto elevati;

la stessa Presidente della Rai, Monica Maggioni, ha dichiarato che
negare la possibilità di «avere un manager con uno stipendio sopra i
240.000 euro è molto pericoloso»;

nonostante la normativa attualmente in vigore, la sezione traspa-
renza del sito ufficiale della Rai non ha subito alcuna modifica, lasciando
intendere che non vi è stato alcun adeguamento ai compensi sopra riportati
e che numerosi dirigenti della tv pubblica continueranno a percepire un
compenso ben superiore al tetto di 240 mila euro previsto per legge;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire con urgenza quanto ri-
portato in premessa;

quali iniziative di propria competenza intendano assumere al fine
di rendere operativo il tetto massimo per i compensi dei dirigenti pubblici
fissato, a norma di legge, in 240 mila euro annui.

(545/2689)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Già in data 13 gennaio la Rai ha proceduto all’aggiornamento del

sito trasparenza specificando espressamente che «Ai compensi pubblicati
nella presente sezione, si applica – a partire dal 15 novembre 2016,

data di entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198 – il limite
massimo retributivo di euro 240.000 annui, stabilito dalla predetta legge»

Il relativo aggiornamento è stato poi reso operativo il successivo 31 gen-
naio, in coerenza con la scansione temporale indicata nel «piano traspa-

renza».

CROSIO, CENTINAIO. – Alla Presidente e al Direttore generale
della Rai – Premesso che:

Giancarlo Leone, giornalista che ha iniziato la sua attività presso la
redazione romana de «Il Piccolo» di Trieste nel 1975, ha lasciato lo scorso
dicembre il suo incarico in Rai dopo 33 anni, garantendo comunque la
propria disponibilità a collaborare «da esterno» con l’azienda ancora nei
primi mesi del 2017;

da indiscrezioni apprese, sembra che la scelta di dimettersi sia stata
agevolata da uno «scivolo» al pensionamento di 2 milioni di euro;

se lo strumento dello «scivolo» viene utilizzato di solito dalle
aziende per agevolare il pensionamento precoce di dipendenti che non
hanno raggiunto i requisiti per poter andare in pensione, in questo caso
sembra che la Rai lo abbia applicato ad un dipendente che aveva già rag-
giunto il 40º anno di contributi lavorativi e che, secondo la normativa del-
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l’Inpgi, aveva comunque la possibilità di accedere al pensionamento di an-
zianità;

in occasione del Festival di Sanremo, sembra che la Rai si stia av-
valendo di Giancarlo Leone come consulente esterno, tanto che il giorna-
lista parla per conto della Rai dando conferme e smentite sul proprio pro-
filo twitter circa gli ospiti al Festival;

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le indiscrezioni secondo cui il giornalista
Leone sia andato in pensione con un’agevolazione economica cospicua
nonostante avesse maturato i requisiti di pensionabilità;

se l’Amministrazione conferma l’incarico di consulente affidato a
Giancarlo Leone in occasione del Festival di Sanremo e, in caso positivo,
se questo venga svolto sotto compenso.

(546/2690)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Leone ha ritenuto di aderire ad un piano straordinario di incentiva-

zione all’esodo volontario rivolto a tutto il personale giornalistico con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato; obiettivo del piano

è quello di favorire il rinnovamento generazionale della categoria.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, la Rai ha ritenuto di av-
valersi della collaborazione di Leone alla luce dei positivi risultati otte-

nuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in generale, di qualità
del «prodotto» – nel corso delle due precedenti edizioni condotte da Carlo

Conti (che Leone ha gestito in prima persona in qualità di Direttore di
Rai 1). I positivi risultati dell’edizione 2017 (con un ascolto medio oltre

il 50%, miglior dato dal 2005) confermano la bontà delle scelte effettuate.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

i compensi dei conduttori televisivi non sono resi noti in maniera
ufficiale sebbene la Rai sia una società concessionaria in esclusiva del ser-
vizio pubblico radiotelevisivo in Italia finanziata dai cittadini attraverso il
canone;

come riportato dalle maggiori agenzie di stampa, a febbraio 2016,
Bruno Vespa, il conduttore del programma televisivo «Porta a Porta»,
avrebbe rinnovato il contratto in Rai per un importo superiore a circa 1
milione di euro;

negli anni 2010-2013, il conduttore avrebbe siglato un contratto
triennale con un compenso base di 4 milioni e mezzo a cui si sarebbero
aggiunte puntate extra e speciali che avrebbero portato la retribuzione a
circa 6,3 milioni; mentre per il 2014, il conduttore avrebbe rinnovato il
contratto per un compenso totale di circa 1,9 milioni di euro, similmente
a quanto previsto per il 2015;
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il contratto del bravissimo conduttore televisivo, oltre ad un com-
penso base, prevedrebbe altresı̀ puntate «extra», fuori dalla programma-
zione ordinaria e mandate in onda, oltre la centesima puntata, che sareb-
bero pagate ognuna circa 12 mila euro e le puntate speciali, come le lun-
ghe maratone organizzate per seguire gli eventi più importanti dell’attua-
lità, che costerebbero circa 25 mila euro ciascuna;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto
riportato in premessa;

se non ritengano opportuno fare chiarezza sui cachet effettiva-
mente percepiti dai conduttori televisivi ai fini di trasparenza, moralizza-
zione ed equità.

(547/2691)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il contratto base di Vespa per il triennio 2014-2017 ammonta a 1,3

milioni di euro l’anno, con eventuali extra (nella misura di 30mila euro
per una prima serata e di 11.700 euro per una seconda serata) sino ad

un valore massimo insuperabile di 1,8 milioni di euro.

Per quanto riguarda la tematica della pubblicazione dei compensi
degli artisti, la Rai si attiene alle specifiche disposizioni della legge 28

dicembre 2015, n. 220 (che, all’articolo 2, comma 10, richiede la «pubbli-
cazione ...dei compensi lordi percepiti dai soggetti, diversi dai titolari di

contratti di natura artistica»); in merito, peraltro, si ritiene opportuno
mettere in evidenza come per un’azienda chiamata ad operare in un mer-

cato concorrenziale la diffusione di informazioni di questo genere deter-
mini un danno dando un’immediata posizione di vantaggio agli altri ope-

ratori del mercato.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, il direttore ar-
tistico e conduttore del sessantasettesimo Festival della Canzone Italiana,
Carlo Conti, percepirebbe un cachet di 650.000 euro;

il direttore artistico di Sanremo avrebbe concordato con la Rai un
cachet ancora più corposo rispetto a quelli degli anni precedenti, visto che
Conti guadagnerebbe 100 mila euro in più rispetto al 2016 e 50 mila euro
in più rispetto a Fabio Fazio, che per le edizioni 2013 e 2014 avrebbe ot-
tenuto una retribuzione di 600 mila euro;

il compenso del conduttore sembrerebbe essere ben lontano da
quello ricevuto da Gianni Morandi nel 2012 pari a 800 mila euro o al mi-
lione di euro guadagnato nel 2009 da Paolo Bonolis;

sembrerebbe, inoltre, che la Rai abbia prorogato il contratto in
esclusiva con il conduttore fiorentino fino a giugno 2019, senza però in-
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formare ufficialmente tutti i cittadini contribuenti circa l’entità economica
del contratto stesso;

se da un lato, i vertici di Viale Mazzini si sono apprestati a con-
cludere un contratto con cifre da capogiro, dall’altro lato, continuerebbe
a gravare sulla tv di Stato l’oneroso debito accumulato nonostante il ca-
none in bolletta;

ad avviso dell’interrogante, il cachet del celebre conduttore televi-
sivo resta un simbolo spropositato di una sfarzosità fuori da ogni logica
mentre il Paese tenta di risollevarsi, con non poca fatica, dagli ultimi
eventi tragici che lo hanno colpito;

oltre alle spropositate cifre di Conti, i costi relativi alla gestione e
al funzionamento di uno dei più grandi eventi televisivi dell’anno non
sono stati ancora resi noti in via ufficiale;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto
riportato in premessa;

se non ritengano opportuno rendere noto in via ufficiale i costi ed i
ricavi relativi alla gestione del sessantasettesimo Festival della Canzone
Italiana, nel rispetto del principio di trasparenza.

(548/2692)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

I valori economici collegati al Festival di Sanremo – che rappresenta

il principale evento della televisione italiana – sono correlati ai relativi
risultati.

Il Festival 2017, con un ascolto medio oltre il 50% miglior dato dal

2005, presenta – come comunicato anche alla stampa – un risultato finale
positivo nell’ordine di 7 milioni di euro; il dato relativo al triennio 2015-

2017 si attesta nell’ordine di circa 17 milioni di euro.

AIROLA. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

nella trasmissione Di martedı̀ in onda ieri sera martedı̀ 31 gennaio
sull’emittente LA 7 condotta da Giovanni Floris era presente in qualità di
ospite il noto anchorman del TG1 Francesco Giorgino;

Francesco Giorgino ha preso parte alla suddetta trasmissione af-
frontando un vero e proprio dibattito politico;

oltretutto, nel medesimo istante andava in onda su RAI 3 il pro-
gramma Agorà, del medesimo tenore e in diretta concorrenza con Di mar-

tedı̀;

si rileva inoltre come la RAI abbia reso pubblico il fatto che Agorà
la scorsa settimana aveva nettamente superato la trasmissione di LA 7 nel-
l’ambito degli ascolti;

infine, risulta allo scrivente che per la partecipazione in programmi
di altra emittente occorra il permesso del proprio dirigente;
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si chiede di sapere:

se la Rai abbia effettivamente concesso a Francesco Giorgino il
permesso di partecipare ad un programma prodotto e trasmesso dal canale
LA 7;

in caso affermativo, quale dirigente RAI abbia concesso tale per-
messo;

se l’Azienda ritenga corretto nell’ottica di Servizio Pubblico radio-
televisivo quanto accaduto e riportato nel presente atto.

(549/2693)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

L’autorizzazione a Giorgino è stata data – in coerenza con la policy

aziendale – dal Direttore editoriale per l’offerta informativa.

Le richieste di autorizzazione – peraltro molto limitate nei numeri –

vengono puntualmente valutate caso per caso e concesse qualora si ri-
tenga che non impattino negativamente sulla qualità dell’informazione

Rai (come declinata, tra l’altro, nel Contratto di servizio).

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

la scenografia del 67º Festival della canzone italiana (di seguito
«Sanremo 2017») è stata disegnata dall’architetto Riccardo Bocchini;

l’allestimento del Teatro Ariston di Sanremo, location storica del
Festival, è stata affidata a Bocchini per la terza volta consecutiva;

l’architetto risulta essere un professionista esterno all’azienda con-
cessionaria del servizio pubblico;

ciò nonostante, a Bocchini sono stati in passato affidati gli allesti-
menti per altrettanti importanti programmi della rete ammiraglia come
«L’eredità», «Affari tuoi», «I migliori anni», «Tale e quale show», «Sogno
e son desto» ed altri;

secondo quando riportato dal quotidiano la Verità in un articolo a
firma Carlo Piano del 1º febbraio u.s., l’architetto Bocchini risulterebbe
essere indagato dalla Procura di Roma nell’ambito di una inchiesta che in-
veste 52 funzionari, dirigenti e direttori di fotografia che hanno lavorato in
Rai;

l’accusa nei confronti di Bocchini sarebbe quella di aver intascato
tangenti in cambio di lavori nei programmi Rai;

si chiede di sapere:

quale procedura sia stata seguita nell’assegnazione dell’incarico di
allestimento scenografico del Teatro Ariston;

perché si sia preferito, per l’ennesima volta, affidare un incarico a
un professionista preso dall’esterno;

che tipo di contratto sia stato stipulato e a quanto ammonti l’ap-
palto di Bocchini;
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se la scelta di Bocchini, in considerazione dell’inchiesta della Pro-
cura di Roma su un giro di tangenti per lavori in show di punta della Rai,
compreso il Festival di Sanremo, sia considerata opportuna e se sia com-
patibile con il Piano anticorruzione e trasparenza della Rai;

le ragioni del mancato inserimento dell’articolo di Carlo Piano
nella rassegna stampa redatta dall’Ufficio stampa Rai.

(550/2694)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai ha ritenuto di affidare nuovamente l’allestimento scenografico
del Festival di Sanremo all’architetto Riccardo Bocchini alla luce dei po-

sitivi risultati ottenuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in
generale, sulla qualità del «prodotto» – nel corso delle due precedenti

edizioni condotte da Carlo Conti. Per quanto concerne, più in particolare,
l’edizione 2017, il lavoro progettuale ha portato alla trasformazione del

teatro Ariston in una suggestiva Music–Hall dove la scenografia si unisce
alla grafica e alla tecnologia.

Alla luce delle recenti notizie di stampa riguardanti presunti asse-
gnazioni irregolari di appalti in Rai che avrebbero coinvolto l’architetto

Bocchini la Rai ha richiesto allo stesso Bocchini di fornire chiarimenti
in merito (dai quali è emerso come Bocchini non abbia ricevuto alcun av-

viso di garanzia e non sia stato mai ufficialmente informato di essere
coinvolto in indagini).

L’articolo de «La verità» figurava nella più ampia rassegna stampa

on line, mentre non era stato inserito nella più sintetica versione cartacea.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, lo scorso 30
gennaio, si sarebbe tenuto un incontro tra il Direttore generale della
Rai, Antonio Campo Dall’Orto, e il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala,
per discutere «del rafforzamento della presenza della Rai a Milano»;

un incontro che sarebbe stato concordato dopo che il Sindaco di
Milano avrebbe dichiarato che «dopo tante discussioni, è arrivato il mo-
mento che la Rai faccia qualcosa di più per portare parte dell’informa-
zione a Milano»;

da un post pubblicato sulla pagina Facebook del Sindaco di Milano
si apprende che riguardo il rafforzamento della presenza della Rai a Mi-
lano «c’è una forte volontà di costruire in tempi veloci un progetto con-
creto, a beneficio della Rai e di Milano»;

nonostante le dichiarazioni sopra riportate, dai vertici della Rai,
non sono state fornite informazioni aggiuntive circa le eventuali tempisti-
che e modalità con cui dovrebbe avvenire il trasferimento di alcuni settori
di produzione da Roma a Milano;
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durante l’audizione svoltasi lo scorso 25 gennaio presso la Com-
missione parlamentare per l’indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotele-
visivi, il Direttore Generale della Rai in maniera molto confusa si è limi-
tato ad affermare che «la sede di Milano è la meno definita dal punto di
vista del luogo in cui produciamo» e che l’intenzione è di «trovare una
soluzione all’altezza del rapporto tra la Rai e una città importante come
Milano»;

ad avviso dell’interrogante, il trasferimento di una parte della pro-
duzione della Rai a Milano mostra non solo evidenti problemi logistici,
considerato che la sede di Corso Sempione è di dimensioni ridotte e
che la produzione di Via Mecenate ha un contratto d’affitto con un privato
che scade nel 2019, ma soprattutto di costi, considerato che, sulla tv di
Stato continua a gravare l’oneroso debito accumulato negli anni nono-
stante il canone in bolletta;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto
riportato in premessa;

se non ritengano opportuno presentare un progetto chiaro e preciso,
anche in riferimento ai costi, in merito al rafforzamento della presenza
della Rai a Milano.

(551/2695)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In linea prospettica – come evidenziato anche nel piano industriale

2016 2018 – la Rai intende procedere al rafforzamento della propria pre-
senza a Milano, operando in particolare attraverso l’introduzione di una

specializzazione del centro produttivo per valorizzarne le competenze e
aumentarne l’efficacia.

Nel corso dei prossimi mesi saranno definiti specifici progetti opera-

tivi.

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

secondo quanto riportato in alcuni articoli apparsi sulla stampa nei
giorni scorsi, l’architetto Bocchini, scenografo e architetto del Festival di
Sanremo, sarebbe indagato per corruzione dalla Procura di Roma, nell’am-
bito di un’inchiesta sui fratelli Biancifiori;

gli episodi di corruzione, per i quali sarebbe indagato, si riferireb-
bero a fatti in qualche modo riconducibili alle decine di incarichi di cui
egli sarebbe stato assegnatario, in qualità di esterno, per molti dei più im-
portanti programmi trasmessi dalla Rai negli ultimi anni;

nella medesima inchiesta, sempre secondo gli stessi articoli di
stampa, risulterebbero complessivamente indagate cinquantadue persone,
tra cui numerosi funzionari, dirigenti e direttori della fotografia Rai, che
sarebbero stati sospesi o allontanati dall’azienda pubblica;
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sono ormai trascorsi alcuni mesi dalle dimissioni dall’azienda del
responsabile anticorruzione, dottor Gianfranco Cariola, che non è stato an-
cora sostituito e le cui funzioni sono esercitate ad interim da un altro alto
dirigente, che svolge, però, in azienda altri importanti incarichi;

nella proposta di aggiornamento del Piano Anticorruzione, la Rai
avrebbe inserito ben cinquantacinque posizioni organizzative esenti dalle
procedure normali di selezione interna;

si chiede di sapere:

a quanto ammontino gli appalti affidati esternamente alla Rai per
luci, scenografie, e materiali di scena;

per quali ragioni la Rai non gestisca internamente queste attività e
le affidi, invece, all’esterno, con conseguente aumento dei rischi di corru-
zione;

per quali ragioni non sia stato ancora nominato il nuovo responsa-
bile dell’Anticorruzione;

se corrispondano al vero le notizie secondo cui in questa posizione
potrebbe essere nominato un manager esterno e che tutte le posizioni api-
cali, secondo il nuovo piano Anticorruzione, saranno di fatto esenti dal job

posting.

(552/2696)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai adotta logiche di esternalizzazione per quelle attività che –

non presentando dinamiche di continuità nel corso dell’anno – consentono
il conseguimento di economie di scala attraverso il ricorso a fornitori

esterni specializzati.

A seguito delle dimissioni del Direttore dell’Internal Auditing Gian-
franco Cariola l’incarico di Responsabile per la prevenzione della corru-
zione è stato affidato in via transitoria – a Nicola Claudio (Direttore della

Segreteria del Consiglio di Amministrazione); si segnala peraltro che in
data 6 febbraio la Rai ha affidato a Delia Gandini (proveniente dal

Gruppo Rizzoli Corriere della Sera, in cui ricopriva dal 2013 la carica
di Chief Audit Executive) l’incarico di Direttore dell’Internal Auditing.

Con riferimento al tema dei criteri di reclutamento e selezione, si ri-
tiene opportuno mettere in evidenza come il piano triennale di preven-

zione della corruzione 2017-2019 identifica a priori i casi di esclusione
rispetto allo «standard»:

a) casi in deroga, adeguatamente motivati e successivamente auto-

rizzati dal livello organizzativo competente, quali i titolari di posizioni
connotate da rapporti di fiducia professionale al massimo livello di re-
sponsabilità in ambito editoriale e gestionale, come quelle a diretto ri-

porto del Presidente, del Direttore Generale e dei Chief Officer;

b) lavoratori inseriti in bacini di reperimento professionale in ap-
plicazione di accordi sottoscritti dalla Società e dalle 00.SS.;
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c) piani di assunzione di lavoratori iscritti alle liste di colloca-

mento mirato ex lege n.68/99 e successive modifiche e integrazioni. In
tal caso le assunzioni possono essere regolamentate da specifiche conven-

zioni. Le candidature pervengono alla Società spontaneamente, mediante
registrazione nella Banca Dati Aziendale, nonché per il tramite degli uf-

fici competenti di cui alla citata legge n.68/99 in caso di richiesta da
parte della Società di preselezione ai sensi dell’art.7, comma 1, della me-

desima legge;

d) casi eccezionali e/o di urgenza oggettiva, connessi all’espleta-
mento della missione di Servizio Pubblico, di continuità del palinsesto

e/o dell’informazione, determinati da cause non programmabili, adeguata-
mente motivati e successivamente autorizzati dal livello organizzativo

competente.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

il Comitato di Redazione della TGR Sardegna (organismo sinda-
cale di base) ha segnalato, nel documento del 1º febbraio 2017 inviato
alla Direzione della TGR e all’Usigrai, l’intenzione del Caporedattore di
mettere in onda all’interno degli spazi di informazione una serie di servizi
realizzati presso la sede della società Tiscali, fondata dall’europarlamen-
tare, ex segretario regionale del PD ed ex Presidente della Regione Sarde-
gna, Renato Soru;

tali servizi sono stati effettivamente concordati durante un collo-
quio ufficiale tra il Caporedattore della TGR Sardegna Anna Piras, un re-
dattore all’uopo da lei incaricato e la rappresentante della società Tiscali,
Alice Soru, colloquio svoltosi nei locali della società Tiscali;

gli stessi servizi, precedentemente concordati, sono stati successi-
vamente girati dal personale Rai presso la sede di Tiscali, a Cagliari, e
successivamente montati e predisposti alla messa in onda presso la Sede
Rai di Cagliari dal personale dell’Azienda di servizio pubblico, e che
tali servizi sono tuttora custoditi nell’archivio digitale della Redazione;

accertato che:

il contenuto di tali servizi era incentrato sul programma di corsi di
addestramento e di avviamento all’imprenditoria destinati ai giovani, de-
nominato «Open Campus» che Tiscali svolge a pagamento e che pubbli-
cizza anche sugli organi di informazione locali;

la messa in onda della prima puntata della serie è stata bloccata dal
Capo Redattore Piras in seguito alle rimostranze della Redazione espresse
in assemblea sindacale e significate nel suddetto comunicato del Comitato
di redazione;

evidenziato che:

già più volte i vertici aziendali della Rai hanno dovuto constatare e
contrastare episodi in cui si era evidenziata la presenza di brand e pubbli-
cità occulte all’interno di programmi d’informazione o di altro genere del
servizio pubblico;
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si chiede di sapere:

se tali fatti costituiscono la violazione delle norme legali ed etiche
che impongono al servizio pubblico radiotelevisivo di non svolgere alcuna
forma di pubblicità alle aziende private se non nelle forme e nei modi pre-
visti nell’ambito commerciale aziendale.

(553/2697)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si riportano le
considerazioni del caporedattore della TGR Sardegna.

L’azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei servizi che ab-

biamo realizzato: si tratta di uno spazio di co-working che si trova nell’e-
dificio di Sa Illetta dove i giovani che non possono permettersi di affittare

locali vengono ospitati, usufruiscono di una serie di servizi (tavoli, consu-
lenze su vari settori) e hanno la possibilità di mettersi in rete scambiando

esperienze. Sono esperimenti già attuali da tempo in altre città italiane e
che ora prendono piede anche in Sardegna. Non ci risulta – ma non ci è

stato specificato – che ci siano corsi a pagamento, da quello che ci hanno
spiegato i coworker affittano spazi comuni non potendosi permettere affitti
in proprio. La nostra preoccupazione, da subito, è stata proprio quella di

evitare qualsiasi riferimento al luogo fisico Tiscali, proprio per non in-
durre a credere che ci fosse un legame con l’azienda (attualmente in

mani russe, e con la quale l’open campus non ha rapporti giuridici o
aziendali). Si tratta, in sostanza, di uno spazio fisico dal quale abbiamo

tratto delle storie di giovani che riescono a realizzare start up mettendo
a frutto collaborazioni e usufruendo dei servizi in comune. Lo abbiamo

già fatto in altri spazi di co-working, senza ovviamente citare il locatario
che ha la sola funzione di percepire degli affitti e mettere a disposizione

degli spazi. La veridicità di quanto scrivo è facilmente riscontrabile dal
Dalet dove ci sono – già montati ma appunto ancora non andati in

onda – due servizi realizzati da Paolo Mastino. Il motivo della mancata
messa in onda dipende dal fatto che avremmo voluto avere un piccolo ma-

gazzino di almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori e in luoghi diver-
sificati (ad esempio altri spazi di coworking, universitá, eccetera). La mia/

nostra attenzione sulla questione dei marchi è sempre stata alta, come da
indicazione aziendale e da deontologia e buon senso professionale e que-

sta è anche la risposta alla presunta sponsorizzazione, che non solo non é
riscontrabile oggettivamente ma sarebbe contraria a quelle regole azien-

dali, etiche e deontologiche che non é nelle intenzioni o nell’indole pro-
fessionale di alcuno di noi violare.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016) ha pre-
visto all’articolo 1, commi da 152 a 161, disposizioni concernenti il paga-
mento del canone di abbonamento alla televisione da parte dei titolari di
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utenza di fornitura di energia elettrica mediante addebito sulle fatture
emesse dalle imprese elettriche;

come riportato dalle maggiori testate giornalistiche, nelle previ-
sioni iniziali della Rai l’incasso finale avrebbe dovuto attestarsi intorno
agli 1,861 miliardi di euro, quindi 1 miliardo e 700 milioni circa incassato
in media negli anni scorsi più un extra gettito, che ammonta alla metà del
totale delle maggiori entrate, che nelle previsioni più caute sarebbero do-
vute essere superiori ai 300 milioni di euro;

lo studio annuale pubblicato da R&S Mediobanca, in merito al set-
tore radio televisivo, mostra come la previsione del canone nella bolletta
elettrica a partire dal 2016 non ha portato gli effetti tanto attesi dai vertici
della tv di Stato;

il report sopra citato indica che il canone Rai in bolletta avrebbe
raccolto circa 2 miliardi di euro di cui 1,7 miliardi andrebbero nello casse
di Viale Mazzini e 300 miliardi allo Stato come tasse, cifra sostanzial-
mente pari agli 1,637 miliardi del 2016, prima di quanto stabilito dalla
legge di bilancio 2016;

ad avviso dell’interrogante, il dato ancora più preoccupante è che
sulla base di quanto stabilito dalla normativa attualmente in vigore, che
prevede un ulteriore taglio dell’imposta, e dalle cifre appena riportate,
nel 2017, la Rai rischierebbe di ritrovarsi con un gettito molto basso e
mai raggiunto sino ad oggi;

a fronte dei 453 milioni di perdite nette, registrate dal 2011 al
2015, e in considerazione del flop del canone in bolletta, i vertici della
Rai non sono stati ancora in grado di trovare una strategia che sia in grado
di fornire una formula di redditività vincente per i conti della tv di Stato;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare quanto
riportato dallo studio annuale pubblicato da R&S Mediobanca circa gli in-
troiti derivanti dal pagamento del canone di abbonamento alla televisione
in bolletta.

(554/2699)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

L’esercizio 2016 costituisce – come testualmente riportato nello stu-

dio Mediobanca R&S – «il primo esercizio di applicazione della nuova
modalità di riscossione del canone mediante addebito sulle fatture emesse

dalle imprese elettriche, con una riduzione del tasso di evasione a circa il
6% (utenza privata). Partendo dai 2 miliardi complessivi riscossi nel

2016, deducendo il 5% trattenuto dallo stato (la Legge 190/2014 impone
una riduzione del 5% delle somme da riversare alla Rai per canoni), il

33% delÌextra-gettito, la tassa di concessione governativa e l’IVA, il ca-
none annuale effettivamente di competenza Rai nel 2016 si dovrebbe atte-

stare nell’ordine di circa 1,7 miliardi per quanto riguarda il canone or-
dinario. Per il 2017, quando il canone ordinario scenderà a 90,00 euro
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e la percentuale di extra-gettito da riversare alla Rai calerà al 50%, si

stima che il canone di competenza Rai si ridurrà a 1,6 miliardi.»

I meccanismi sopra riportati comportano – in estrema sintesi – una
dinamica di progressiva riduzione della quota di competenza della Rai

sul canone ordinario: nel 2017, ad esempio, questa si attesta attorno
all’84% (contro il 93% registrato sino al 2013).

Nel quadro sopra sintetizzato per quanto riguarda specificamente l’e-

sercizio 2017, la Rai sta sviluppando un budget con piani di interventi sui
costi e sugli investimenti con l’obiettivo di addivenire ad una situazione di

equilibrio del conto economico.

AIROLA. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che, dopo essere stato ospite una
settimana fa circa nella trasmissione condotta da Fabio Fazio su Raitre a
promuovere il suo libro, lo scorso 4 febbraio Giovanni Floris è tornato
sulla medesima emittente invitato dal giornalista Massimo Gramellini;

risulterebbe altresı̀ che l’agente di Giovanni Floris sarebbe il pro-
duttore Beppe Caschetto, il quale peraltro ricoprirebbe il medesimo ruolo
anche per Fabio Fazio ed anche per la direttrice di Raitre Daria Bignardi,
almeno finché quest’ultima ha lavorato in qualità di conduttrice TV;

Giovanni Floris è il conduttore della trasmissione «Di martedı̀»
della emittente LA7, oltre che essere un volto simbolo della emittente
stessa;

si chiede di sapere:

se la dirigenza della Rai abbia effettivamente autorizzato la diret-
trice Daria Bignardi a permettere a Fabio Fazio ed a Massimo Gramellini
di promuovere la pubblicazione a firma Giovanni Floris e ad invitarlo a
questo fine negli spazi televisivi da loro condotti;

in caso affermativo, quale sia la ragione che detta la volontà di far
comparire nei canali della Rai personaggi appartenenti a reti concorrenti
(La7) e di non voler al contrario valorizzare i programmi e i volti di rete;

se l’Azienda ritenga corretto nell’ottica di Servizio Pubblico radio-
televisivo quanto accaduto e riportato nel presente atto.

(555/2700)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

È scelta editoriale del programma «Che tempo che fa» annoverare

tra i propri ospiti personaggi di rilievo della scena culturale e dello spet-
tacolo, di quella sociale e della politica, soprattutto nella chiave dell’at-

tualità e della risonanza sociale.

In questo quadro si inserisce l’invito a Giovanni Floris, che ha re-
centemente pubblicato il libro «Quella notte sono io», sul dramma del

bullismo (tema cui la Rai ha dedicato la settimana 21-27 novembre
2016 attraverso programmi, campagne di comunicazione, ecc.).
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L’autorizzazione a Floris è stata data – in coerenza con la policy

aziendale per gli ex dipendenti – dal Direttore Risorse Umane e Organiz-
zazione.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008),
all’articolo 3, comma 44, stabilisce un limite massimo alle retribuzioni e
ai compensi percepibili a carico delle finanze pubbliche, prevedendo
espressamente che la disposizione di applica non solo alle pubbliche am-
ministrazioni, ma anche alle società non quotate a totale o prevalente par-
tecipazione pubblica, tra le quali è certamente ricompresa la Rai;

la norma sopra citata impone alle pubbliche amministrazioni e alle
società, non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, di pub-
blicare sul proprio sito istituzionale il nome dei destinatari degli incarichi
e l’importo dei compensi;

la legge n. 69 del 18 giugno 2009, denominata poi «Operazione
Trasparenza », all’articolo 21, comma 1, obbliga tutte le amministrazioni
pubbliche a rendere noti sui siti istituzionali i compensi dei propri diri-
genti;

il 9 giugno 2010 venne approvato in Commissione di Vigilanza
Rai, anche con i voti dell’opposizione, un emendamento dell’allora Popolo
della libertà al Contratto di servizio 2010-2012, con cui si chiedeva l’ap-
plicazione della legge sulla trasparenza per tutti i programmi del servizio
pubblico, compresi i telegiornali;

in seguito all’iniziativa sopra citata, il contratto di servizio della
Rai 2010-2012 (approvato il 6 aprile 2011), all’articolo 27 comma 7, ha
previsto la pubblicazione dei compensi dei dipendenti e dei collaboratori
sul sito internet dell’azienda;

il 7 maggio 2014 la Commissione di vigilanza Rai ha approvato il
parere previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015
tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via
di definizione;

in sede di esame del parere sopra citato, la Commissione bicame-
rale ha approvato la seguente condizione: « La Rai pubblica nel rispetto
delle disposizioni dell’articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai diri-
genti, dai collaboratori e dai consulenti, cosı̀ come definite e richieste dal
Ministero dell’Economia e delle finanze d’intesa con il Dipartimento della
Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo
e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;

in occasione della discussione parlamentare della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 220 recante la riforma della Rai, il governo ha accolto l’or-
dine del giorno a firma Russo-Brunetta sul tema della trasparenza, per va-
lutare ulteriori iniziative normative che prevedano specifiche forme di tra-
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sparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione dei curricula e dei com-
pensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica;

la Rai, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1,
lettera g), della citata legge di riforma della governance ha adottato il
Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale che prevede la pub-
blicazione sul sito dell’azienda dei curricula e dei compensi lordi, comun-
que denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione
e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non
dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di
contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo
omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000;

dal Piano trasparenza resta tutt’oggi esclusa la pubblicazione degli
emolumenti corrisposti ai soggetti titolari di contratti di natura artistica,
contravvenendo in maniera integrale ai principi di total disclosure;

solo attraverso indiscrezioni di stampa è possibile apprendere al-
cuni degli emolumenti milionari delle star della tv: il contratto in assoluto
più ricco è quello di Antonella Clerici che lo scorso 18 ottobre avrebbe
rinnovato l’esclusiva con la Rai, per il biennio settembre 2016 – agosto
2018, a fronte di un compenso pari a 3 milioni di euro lordi; Flavio In-
sinna incasserebbe 1 milione e 420 mila euro in un anno e Michele San-
toro, per il suo ritorno in Rai, percepirebbe una retribuzione di 2 milioni e
700 mila euro per tre programmi;

si chiede di sapere:

quali iniziative di propria competenza i vertici della Rai intendano
assumere al fine di rendere ufficialmente noti i compensi percepiti dai
conduttori, giornalisti e dalle cosiddette star della tv in modo da applicare
in maniera integrale il principio di trasparenza, cosı̀ come previsto dalle
disposizioni di legge richiamate in premessa.

(556/2701)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Sulla tematica della pubblicazione dei compensi relativi ai contratti

di natura artistica la Rai si attiene alle specifiche disposizioni della legge
28 dicembre 2015, n. 220 (che, all’articolo 2, comma 10, richiede la

«pubblicazione ...dei compensi lordi percepiti dai soggetti diversi dai tito-
lari di contratti di natura artistica»); in merito, peraltro, si ritiene oppor-

tuno mettere in evidenza come per un’azienda chiamata ad operare in un
mercato concorrenziale la diffusione di informazioni di questo genere de-

termini un danno dando un’immediata posizione di vantaggio agli altri
operatori del mercato.

MARGIOTTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

parrebbe che a causa delle difficoltà riscontrate nell’utilizzo del
nuovo sistema informativo aziendale SAP, entrato in funzione in Rai
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dal 1º gennaio 2017, le fatture di circa 11 mila collaboratori Rai a partita
Iva, emesse da dicembre 2016 e per le successive mensilità, non siano an-
cora state saldate;

si chiede di conoscere:

se la notizia predetta in premessa corrisponda al vero;

come giustifichi l’azienda un tale ritardo dei pagamenti che, se
confermato, sarebbe sintomo di inefficienza strutturale;

quando la gestione dei pagamenti verrà regolarizzata;

perché non siano stati avvisati per tempo gli 11 mila collaboratori
interessati,

se davvero, come riportano indiscrezioni, solo pochi noti fortunati
abbiano continuato a ricevere regolare compenso.

(557/2702)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Le criticità connesse alla gestione dei pagamenti dei collaboratori a

partita IVA sono in fase di superamento: circa 700 fatture già registrate
saranno liquidate nella settimana in corso mentre altre 1400 lo saranno la

prossima settimana. Per tutte le restanti, verrà versato un acconto con
data 1 marzo e la regolarizzazione definitiva avverrà entro la fine dello
stesso mese.

È diventata inoltre operativa una nuova procedura che consente ai
collaboratori di richiedere l’emissione di titoli di viaggio e spese di per-

nottamento prepagati a carico di Rai.

AIROLA. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

poche settimane fa Giancarlo Leone, figlio dell’ex presidente della
Repubblica Giovanni nonché storico dirigente di viale Mazzini, facente
parte della Rai da quasi 35 anni si è dimesso;

in seguito a dette dimissioni l’azienda ha deciso di riassumerlo in
qualità di consulente in occasione del Festival di Sanremo che si svolge in
questi giorni;

il direttore di Rai1 Andrea Fabiano proprio da Sanremo ha recen-
temente affermato che: «Il rapporto con Giancarlo (Leone) è di consu-
lenza: fornisce a Rai1, a Rai, alla direzione artistica il suo bagaglio di sen-
sibilità e di competenze. Fa parte dell’accordo che è stato preso con la
Rai»;

si chiede di sapere:

a quanto ammontano gli oneri economici per l’azienda relativi alla
attuale consulenza di Giancarlo Leone;

l’ammontare della buonuscita di Giancarlo Leone dalla Rai;

come sia possibile che fra i tanti attuali dipendenti Rai non vi
siano competenze da sviluppare e da mettere al servizio del Festival di
Sanremo.

(558/2703)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Leone ha ritenuto di aderire ad un piano straordinario di incentiva-
zione all’esodo volontario rivolto a tutto il personale giornalistico a

tempo indeterminato; obiettivo del piano è quello di favorire il rinnova-
mento generazionale della categoria.

Per quanto riguarda il Festival di Sanremo, la Rai ha ritenuto di av-

valersi della collaborazione di Leone alla luce dei positivi risultati otte-
nuti – non solo in termini di ascolti ma anche, più in generale, di qualità

del «prodotto» – nel corso delle due precedenti edizioni condotte da Carlo
Conti (che Leone ha gestito in prima persona in qualità di Direttore di

Rai 1). I positivi risultati dell’edizione 2017 (con un ascolto medio oltre
il 50%, miglior dato dal 2005) confermano la bontà delle scelte effettuate.

AIROLA. – Al Direttore generale della Rai – Premesso che:

ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 177 del 2005 sono
principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della
radiofonia, tra gli altri, «l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politi-
che, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e
del patrimonio culturale»;

la Rai, ai sensi dell’articolo 45, comma 2, lettera f), del decreto
legislativo n. 177 del 2005, deve garantire «l’effettuazione di trasmissioni
radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia auto-
noma di Bolzano in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in
lingua francese per la regione autonoma Valle d’Aosta e in lingua slovena
per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

alle lettere b) e k) dell’articolo 2, comma 3, del contratto di servi-
zio 2010-2012 è stabilito che la concessionaria è tenuta ad improntare la
propria offerta, garantendo tra l’altro, il pluralismo nella salvaguardia
delle identità «locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diversità
etno-culturali»;

si chiede di sapere:

quante e quali trasmissioni e in quali orari siano dedicate alle mi-
noranze di lingua tedesca, ladina, francese e slovena;

quante ore siano annualmente dedicate a questo tipo di program-
mazione;

in quali forme la Rai garantisca il pluralismo, pur nella salvaguar-
dia delle identità locali e delle minoranze linguistiche, nonché delle diver-
sità etno-culturali;

qualora vi siano inottemperanze da parte della Rai alle suddette
previsioni normative, quali iniziative l’azienda intenda intraprendere al
fine di garantire il rispetto degli obblighi di legge.

(559/2704)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai opera in ottemperanza al quadro normativo di riferimento.

Più in particolare:

la Legge 14 aprile 1975, n. 103, all’articolo 19, comma 1 lettera c,

stabilisce che la Rai, è tenuta «ad effettuare trasmissioni radiofoniche e
televisive in lingua tedesca e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua

francese per la regione autonoma Valle d’Aosta ed in lingua slovena per
la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia»;

il Contratto di servizio 2010-2012, all’articolo 17, comma 2, prevede
che «La Rai effettua, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri

e sulla base di apposite convenzioni, servizi per le minoranze culturali e
linguistiche, cosı̀ come previsto dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 e si im-

pegna, comunque, ad assicurare una programmazione rispettosa dei diritti
delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza.»

In tale ambito si riportano di seguito gli elementi di riferimento delle
convenzioni di cui sopra.

Minoranza Ladina e Tedesca: prevede trasmissioni radiofoniche e te-
levisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia Autonoma di Bolzano

e ladina nella Provincia autonoma di Trento; i programmi devono avere
contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo, in osser-

vanza della vigente normativa in materia, ai sensi dell’art. 8, punto 4)
dello Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige. In termini quantitativi:

n. 5.300 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca;

n. 760 ore di trasmissioni televisive in lingua tedesca;

n. 352 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina;

n. 100 ore di trasmissioni televisive in lingua ladina.

Minoranza Francese e Minoranza Slovena: prevede trasmissioni ra-

diofoniche e televisive in lingua slovena, nonché radiofoniche in lingua
italiana e friulana per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed in

lingua francese nella Regione Valle d’Aosta; le trasmissioni devono com-
prendere servizi giornalistici e programmi di contenuto informativo, arti-

stico e culturale aderente alle particolari esigenze delle zone interessate.
In termini quantitativi:

n. 208 ore di trasmissioni televisive in lingua slovena;

n. 4.517 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua slovena;

n. 1.667 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua italiana;

n. 90 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua friulana;

n. 110 ore di trasmissioni radiofoniche in lingua francese;

n. 78 ore di trasmissioni televisive in lingua francese.

Il Contratto di servizio, inoltre, all’art. 17, comma 1, stabilisce che

«possono essere stipulate specifiche convenzioni» – ulteriori rispetto a
quelle sopra indicate – tra la Rai e le Regioni/Province autonome; rientra

in tale ambito, ad esempio, la convenzione con la Regione Sardegna che
impegna la Rai a realizzare complessivamente quasi 150 ore (di cui 145

radiofoniche e 3 televisive) di programmazione in lingua italiana e sarda
dedicata alla promozione e valorizzazione delle risorse storiche, culturali,
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ambientali ed artistiche del territorio sardo e della produzione editoriale

isolana.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

alla incomprensibile e totale segretezza che la Rai riserva in merito
ai compensi percepiti dalle star della tv, si aggiunge quella relativa agli
emolumenti che conduttori e giornalisti guadagnano attraverso società di
produzione, con cui la tv di Stato sigla specifici contratti;

da alcune indiscrezioni di stampa è possibile apprendere che Ende-
mol, nel caso di Fabio Fazio, riceverebbe dalla Rai un compenso per l’in-
tera produzione di «Che tempo che fa» e che sarebbe la stessa società a
gestire direttamente con il conduttore le trattive sul compenso; mentre i
2 milioni e 700 mila euro, percepiti da Michele Santoro per il suo ritorno
in Rai, pare siano interamente versati alla società di produzione «Zerostu-
dios s.p.a.»;

per quanto riguarda i contratti siglati con società di produzione
sembrerebbe che negli ultimi sei mesi del 2016, il Direttore generale, An-
tonio Campo Dall’Orto, avrebbe impegnato la Rai verso l’acquisto di ben
16 format. La fetta più grande la deterrebbe Endemol che per due stagioni
del programma «Affari tuoi» incasserebbe 5,3 milioni e altri 2,96 per la
quinta edizione di «Detto Fatto», mentre l’altra fetta consistente sembre-
rebbe essere posseduta da Magnolia con un incasso di 5,6 milioni per l’
«Eredità» e 4,8 milioni per la licenza del programma «Pechino Express»;

lo Statuto Rai, come recentemente modificato in virtù della riforma
sulla governance della Rai, attribuisce al Direttore generale la possibilità
di approvare atti e contratti aziendali attinenti alla gestione della società
aventi carattere non strategico e che, anche per effetto di una durata plu-
riennale, siano di importo pari o inferiore ad euro dieci milioni (articolo
29, comma 3, lettera f);

ad avviso dell’interrogante, la normativa appena citata ha raffor-
zato notevolmente i poteri del Direttore generale su un settore consistente
per la Rai stessa, considerato che, la voce dei costi esterni per l’esercizio
2015 ha pesato 1.363,4 milioni di euro;

lo scorso 24 gennaio lo scrivente ha presentato un’interrogazione,
evidenziando come in assenza di regole e procedure puntuali non è chiaro
come la tv di Stato selezioni i fornitori piccoli e medi, ricevendo dalla Rai
una risposta imprecisa e assolutamente non soddisfacente;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano rendere ufficialmente noti i
contratti aziendali sottoscritti dal Direttore generale nonché i compensi
che conduttori, giornalisti e cosiddette star della tv percepiscono attra-
verso produzioni esterne nel rispetto dei principi di trasparenza, moraliz-
zazione ed equità.

(560/2708)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Sul tema trasparenza la Rai si attiene alle disposizioni della legge 28
dicembre 2015, n. 220 che, all’articolo 2, comma 10, con riferimento al

«Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale», stabilisce che
lo stesso debba prevedere «le forme più idonee per rendere conoscibili
alla generalità degli utenti le informazioni sull’attività complessivamente

svolta dal consiglio di amministrazione».

Il Piano, più in particolare, prevede che sul sito internet della Rai
siano pubblicati:

1) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audio-

visivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) i curricula e i compensi lordi, comunque denominati, percepiti
dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai

dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società
di cui all’articolo 49- quater, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari

di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico an-
nuo omnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro

200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate
alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svol-
gimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali

ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finan-
ziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità ammi-
nistrative indipendenti;

3) i criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento

di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente
comma;

4) i dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di col-

laborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso,
conferiti a soggetti esterni alla società, e l’ammontare della relativa

spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua su-
periore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e

dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e del re-
lativo compenso;

5) i criteri e le procedure per le assegnazioni dei contratti di cui
all’articolo 49-ter;

6) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programma-

zione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli
obiettivi di servizio pubblico.»

CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

gli uffici di Rai Pubblicità (che gestisce in esclusiva tutti gli spazi
pubblicitari Rai) di Roma e di Torino sono stati perquisiti in questi giorni
dalla Guardia di Finanza per una presunta evasione Iva riconducibile a fat-
ture dal 2006 ad oggi;
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gli accertamenti sarebbero partiti da una segnalazione dell’Agenzia
delle entrate che, al termine dell’istruttoria, ha deciso di inviare ai pubblici
ministeri una nota per accertare se dietro i tanti nomi stranieri comunitari
elencati fra i committenti e destinatari dell’ex Sipra non si celino clienti
italiani: per i primi, infatti, non è previsto il versamento dell’Iva ma per
i secondi sı̀;

secondo l’accusa «nella catena commerciale che collega ai clienti
finali le concessionarie di spazi pubblicitari venivano interposte società
estere che proporzionavano, in forza del regime di acquisti intracomuni-
tari, una sistematica evasione tributaria. Al centro degli investimenti pub-
blicitari sotto inchiesta ci sarebbe principalmente una società spagnola
(per i contratti fino al 2012) ma anche società di intermediazione francesi
e inglesi;

il decreto di perquisizione della Procura di Torino coinvolge 13 in-
dagati (fra cui l’ex direttore generale Rai, Lorenza Lei, l’amministratore
delegato e il capo del financial officer, l’ex presidente di Sipra, ed altri
dirigenti di spicco dell’azienda) per un ammanco di oltre 100.000.000
di euro dalle casse dello Stato;

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le informazioni riportate dagli organi di
stampa in merito all’ammanco di oltre 100.000.000 di euro dalle casse sta-
tali;

in caso affermativo, quali misure intendano assumere relativamente
alle incongruenze, riscontrate dalla Guardia di finanza dal 2006 ad oggi,
legate ai contratti stipulati dalla Rai Pubblicità e più in generale, ai con-
trolli che vengono effettuati sulla concessionaria che gestisce in esclusiva
tutti gli spazi pubblicitari Rai.

(561/2711)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In data 7 febbraio 2017 la Guardia di Finanza ha provveduto alla
notifica di un decreto di perquisizione fondato sul fatto che, ad avviso

del Pubblico Ministero che lo ha emesso, si sarebbe in presenza di un’as-
serita condotta criminosa perpetrata da Rai Pubblicità S.p.A. «nei periodi

di imposta dal 2006 al 2011 attraverso l’emissione di fatture per opera-
zioni soggettivamente inesistenti nei confronti della Tome Advertising

SL» e che tale condotta «sarebbe continuata nei periodi d’imposta succes-
sivi, dal 2012 al 2016, attraverso l’utilizzo delle società Hi Acquisitions
Limited, New Millennium Market SL e della Best Option Media SL».

In merito a quanto sopra, si evidenzia in primo luogo che le vicende
relative al periodo dal 2006 al 2011 riguardano fatti noti sin dal 2013

alla Guardia di Finanza, alla Agenzia delle Entrate e alla Procura della
Repubblica di Milano che non ha ritenuto di procedere nei confronti di

Rai Pubblicità S.p.A., ma esclusivamente nei confronti di soggetti legati
a Tome Advertising SL per frode fiscale in materia di IVA commessa
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da detti soggetti unitamente ad altri reati come ben noto alla stampa del-

l’epoca che ha ricostruito in modo oggettivo la vicenda (in merito, si cita
a titolo di esempio il Corriere della Sera del 17 ottobre 2015).

Con riferimento al rilievo contenuto secondo cui «gli accertamenti

sarebbero partiti da una segnalazione dell’Agenzia delle Entrate che, al
termine dell’istruttoria, ha deciso di inviare al PM una nota per accertare

se dietro i tanti nomi stranieri comunitari elencati fra i committenti e de-
stinatari dell’ex Sipra non si celino clienti italiani: per i primi, infatti, non

è previsto il versamento dell’Iva ma per i secondi sı̀», si evidenzia che:

analoga segnalazione era già stata sottoposta, alla fine del 2013, al-

l’attenzione della Procura della Repubblica di Milano che non vi aveva
dato seguito,

a Rai Pubblicità S.p.A. si rivolgono committenti (intesi sia come cen-

tri media, sia come clienti fruitori della pubblicità) italiani ed esteri, nei
confronti dei quali, in quanto parti nei contratti pubblicitari, viene corret-

tamente emessa la fattura secondo la normativa vigente per le diverse ipo-
tesi.

Con riferimento all’asserito «ammanco di oltre 100 milioni di euro

dalle casse dello Stato», si precisa che tale cifra, in realtà, corrisponde
non all’ammontare dell’imposta che non sarebbe stata versata allo Stato,

bensı̀ ai ricavi complessivi di Rai Pubblicità S.p.A. nel periodo preso a
riferimento rispetto ai quali ricavi gli altri soggetti imputati nel procedi-

mento milanese di cui si è detto sopra risultano non aver versato l’IVA.

Con riferimento, infine, alle vicende concernenti il periodo 2012 –

2016 si intende precisare che, dalle verifiche effettuate, è emerso che le
stesse riguardano un unico centro media estero ancora attivo (altri due
hanno ormai da tempo cessato l’attività) che ha in portafoglio clienti

esteri nei cui confronti è stata pertanto correttamente emessa fattura in
regime di non applicazione IVA nel territorio dello Stato italiano.

Tenuto conto di quanto sopra, Rai Pubblicità – anche in forza di una
articolata serie di motivi, individuati all’esito di una approfondita analisi

della documentazione disponibile e con il supporto di qualificata consu-
lenza – ha recentemente presentato ricorso alla Commissione Tributaria

Provinciale di Torino affinché, dichiarata l’illegittimità degli impugnati
atti di accertamenti ad oggi emessi dall’Agenzia delle Entrate con riferi-

mento ai periodi di imposta dal 2007 al 2011, li annulli integralmente ri-
conoscendo l’estraneità della Società alla frode fiscale ipotizzata.

Rai è confidente che la correttezza del proprio operato verrà confer-

mata in sede tributaria e attende quindi con fiducia la conclusione del
contenzioso.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, modificato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n.
125, la Rai, in quanto Società concessionaria del servizio pubblico radio-
televisivo, ha l’obbligo di comunicare alla Presidenza del Consiglio dei
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Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze il costo annuo del personale comunque utilizzato, con
riferimento ai singoli rapporti di lavoro dipendente o autonomo;

gli ultimi dati disponibili relativi all’anno 2014, resi noti in un rap-
porto del Ministero dell’economia e delle finanze, mostrano come rispetto
all’anno precedente il numero dei dipendenti Rai, a diverso titolo, sia au-
mentato da 21.723 a 22.822 unità;

da un’attenta lettura dei dati si evince facilmente che le assunzioni
hanno riguardato in particolar modo i livelli più alti della struttura della tv
di Stato, mentre, dove c’è stato un risparmio è stato proprio sui livelli più
bassi, in particolar modo sui lavoratori a tempo determinato e sui collabo-
ratori;

la riduzione più significativa del personale, negli anni 2013-2014,
ha riguardato i contratti a tempo determinato, passati da 1.360 a 1.061
unità, mentre le categorie che hanno conosciuto un aumento sono state
principalmente quelle dei giornalisti non dirigenti con contratto a tempo
indeterminato (1.278 da 1.313), dei dirigenti giornalisti (305 da 303), e
dei dirigenti (264 da 262);

in merito alle retribuzioni, nel 2014, si è registrato un aumento dei
dirigenti che hanno percepito una retribuzione tra 240.000 e 310.000 euro,
mentre tre super dirigenti percepivano una retribuzione superiore a 310
mila euro;

a guadagnare sempre meno sono stati soprattutto i collaboratori,
tanto che, seppur dal 2013 al 2014, i contratti per questa categoria siano
aumentati di 988 unità c’è stato un risparmio di ben 9.260,131 euro;

a fronte delle cifre appena riportate, tra i collaboratori con con-
tratto di lavoro autonomo e a progetto, gli unici a crescere sono stati quelli
con stipendi bassissimi, inferiori a 10.000 euro;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano chiarire e confermare con ur-
genza quanto riportato in premessa;

se non ritengano opportuno fornire chiarimenti in merito alla poli-
tica aziendale adottata in riferimento agli evidenti tagli degli stipendi dei
lavoratori e collaboratori.

(562/2712)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza come tra il

2013 e il 2014 il numero dei dipendenti Rai cali di 68 unità/anno, pas-
sando dalle 11.703 unità del 2013 alle 11.635 del 2014.

In termini complessivi, con riferimento all’ambito dei collaboratori, a

fronte di una riduzione dei compensi totali (che nel biennio considerato
scendono, in linea con le politiche di spending review, di oltre 9 milioni

di euro) si registra un incremento del loro numero (dai 10.019 del 2013
agli 11.007 del 2014); tale dinamica, a differenza di quella relativa al co-
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sto, però, non può essere considerata indicativa di una tendenza in atto

essendo quello dei collaboratori un mondo molto eterogeneo composto
da una molteplicità di figure professionali che include claquer, figuranti

e comparse (che ovviamente sono anche quelli delle fasce retributive
più basse, le uniche ad essere aumentate come numerosità).

Per quanto riguarda invece il calo del numero dei T.D. e il parallelo
aumento dei T.I., questo è da imputare essenzialmente alle massive stabi-

lizzazioni del personale a tempo determinato effettuate nel 2014: 290 im-
piegati-operai e 78 giornalisti. Le stabilizzazioni del personale a termine

unitamente all’ingresso di oltre 100 apprendisti, necessari per integrare
almeno in parte le oltre 300 risorse incentivate nel 2013, hanno determi-

nato nel biennio la crescita del personale a T.I. non giornalistico dalle
8.501 unità del 2013 alle 8.872 unità del 2014 e la crescita del numero

dei giornalisti non dirigenti da 1.278 a 1.313 unità.

Sulla crescita del numero dei dirigenti e dirigenti giornalisti – pas-

sati rispettivamente da 262 a 264 i primi e da 303 a 305 i secondi –
hanno pesato le mobilità verticali e le mobilità intersocietarie per i primi

(a livello di gruppo il numero dei dirigenti resta fermo a 323 nel 2013 e
2014) mentre sui dirigenti giornalisti pesano le assunzioni per contenzioso

(un reintegro da contenzioso) e la mobilità verticale (23 passaggi a diri-
gente giornalista) che hanno compensato le 22 cessazioni dell’anno.

Sul fronte delle retribuzioni dei dirigenti e dirigenti giornalisti si evi-
denzia che:

il numero complessivo delle risorse che percepiscono una retribu-

zione maggiore o uguale a 240mila euro diminuisce: i dirigenti passano
dai 24 del 2013 ai 23 del 2014, i dirigenti giornalisti da 20 a 19;

la retribuzione media dei dirigenti e dirigenti giornalisti appartenenti
alle classi retributive più alte è diminuita in modo più consistente della

media della categoria, per effetto della prima applicazione dei tetti retri-
butivi a partire da maggio 2014.

Per quanto riguarda infine le retribuzioni delle altre categorie di ri-
sorse (T.D., quadri-impiegati-operai – di seguito q.i.o. – e giornalisti non

dirigenti) si segnala che nelle tabelle pubblicate si riportano i dati di co-
sto inclusivi di T.F.R. ed altri oneri per il personale non dirigenti; con

riferimento ai soli compensi retributivi per tutte le diverse categorie si
può rilevare che la retribuzione media:

di dirigenti e dirigenti giornalisti si riduce;

del personale a T.D rimane stabile;

del personale giornalistico non dirigente cala, per effetto da un

lato della consistente stabilizzazione dei T.D. e, dall’altro, degli interventi
gestionali interni;

del personale dipendente a T.I. q.i.o. e orchestrali a parità di con-

dizioni registra una leggera crescita (il 2013 risente dell’erogazione di
somme straordinarie a copertura della vacanza contrattuale 2010-2012).
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AIROLA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

l’obiettività, la completezza, la lealtà, l’imparzialità, l’apertura alle
diverse opinioni e tendenze politiche, costituiscono principi generali del
sistema radiotelevisivo ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi
di media audiovisivi;

ai sensi dell’articolo 7 del Testo unico, l’attività di informazione
radiotelevisiva deve garantire l’accesso di tutti i soggetti politici alle tra-
smissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di im-
parzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

nell’edizione del Tg2 del 14 febbraio 2017 delle ore 13 veniva
mandato in onda più di un servizio sul Comune di Roma;

detti servizi raccontavano in modo assolutamente incompleto la vi-
cenda degli sms di Luigi Di Maio a Virginia Raggi, dal momento che ve-
nivano estrapolate solo alcune frasi e omesso invece l’intero contenuto de-
gli stessi attraverso un’operazione di «taglia e cuci» che non può non la-
sciare interdetti se posta in essere dal servizio pubblico;

tutto ciò appare incoerente con il vigente quadro normativo che
impone alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e quindi
anche alla direttrice del Tg2 Ida Colucci, di assicurare un’informazione
equilibrata, corretta e imparziale e che dovrebbe escludere in radice la
possibilità che possano essere trasmessi servizi come quello dello scorso
14 febbraio 2017, che danno una lettura estremamente artificiale ed arte-
fatta degli avvenimenti;

si chiede di sapere:

se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

se non ritengano che sia un preciso compito della concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo assicurare un’informazione equili-
brata, corretta e imparziale, come prescritto dalle vigenti disposizioni con-
tenute nel decreto legislativo n. 177 del 2005 e nel contratto di servizio
2010-2012 e, quindi, quali iniziative urgenti intendano assumere, pur nel
rispetto dell’autonomia che contraddistingue l’attività giornalistica, al
fine di porre rimedio alla gravissima situazione descritta in premessa.

(563/2713)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si riportano le
considerazioni della Direzione del TG2.

Nell’edizione delle ore 13 del Tg2 del 14 febbraio è stato messo in
onda un servizio che riportava la messaggistica intercorsa tra il vice pre-

sidente della Camera, Luigi Di Maio, e la sindaca di Roma Virginia
Raggi il 10 agosto 2016. Tra le frasi riportate – e pubblicate con grande

evidenza da quotidiani e siti internet – c’era quella, pronunciata da Di
Maio: «Marra è un servitore dello Stato». Ad avviso del Movimento 5

Stelle, nel servizio era assente la frase (sempre di Di Maio): «penso
che Marra nel gabinetto del sindaco non possa stare».
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Nel servizio era però presente la replica in voce del deputato 5 stelle

Danilo Toninelli (che ha dichiarato a Montecitorio intorno alle 12.35 e
arrivato a Saxa Rubra alle 12.44, a ridosso del giornale) che diceva te-

stualmente: «La verità è che abbiamo sempre voluto cacciare da Roma
personaggi scomodi come Marra». Il servizio riportava anche la voce

dello stesso Di Maio che diceva testualmente: «in quel caso il Movimento
chiedeva a Virginia Raggi, e questo lo testimonia il mio incontro, di ri-

muovere questo signore dal suo gabinetto già dall’estate 2016, quell’in-
contro serviva proprio a ribadire che quel signore non aveva la nostra

fiducia, quella mia di Davide Casaleggio e di Beppe Grillo»

Inoltre, nonostante fosse uscita sulle agenzie di stampa soltanto alle
ore 12.51 (di fatto 7 minuti prima della messa in onda) il Tg2 ha inserito,

nel titolo e in una notizia in uscita dal servizio, le dichiarazioni del blog
di Grillo in difesa di Di Maio e contro la stampa. Nelle edizioni succes-

sive, alle 18.15 e alle 20.30, è stato inserito nei servizi anche la dichia-
razione di Di Maio sulla inopportunità di mantenere Marra nel gabinetto

della Sindaca.

Questa successione dei fatti prova che non c’era nessuna volontà di
realizzare un servizio scorretto o comunque dal contenuto parziale; al

contrario, è stato realizzato un pezzo documentato e con notizie e inserti
in voce – anche inseriti all’ultimo momento – che davano conto delle reali

intenzioni dei vertici del Movimento nei confronti di Marra.

Ad integrazione di quanto sopra specificato, si riporta di seguito il
testo integrale del servizio delle ore 13

«Raffaele Marra è un servitore dello Stato, non si senta umiliato».

Cosı̀ Luigi Di Maio in un messaggio telefonico che avrebbe, secondo in-
discrezioni di stampa, indirizzato alla sindaca di Roma Raggi. È il 10

agosto 2016, i due esponenti del M5S parlano del ruolo e del futuro del-
l’ex capo del personale, inviso ai vertici del Movimento in Campidoglio.

Una versione dei fatti che sarebbe confermata da due chat telefoniche cu-
stodite nella memoria dello smartphone dello stesso Marra, sequestrato al

momento del suo arresto, e che in parte sconfessa le dichiarazioni rese
domenica scorsa dal vicepresidente della Camera in tv, sollecitato a for-

nire un chiarimento sull’incontro, avvenuto nel suo ufficio, l’estate scorsa,
con il dirigente comunale:

sonoro Di Maio: in quel caso il Movimento chiedeva a Virginia

Raggi, e questo lo testimonia il mio incontro, di rimuovere questo signore
dal suo gabinetto già dall’estate 2016, quell’incontro serviva proprio a

ribadire che quel signore non aveva la nostra fiducia, quella mia, di Da-
vide Casaleggio e di Beppe Grillo.

Immediata la replica dei 5 stelle: è una notizia bufala, commenta To-
ninelli. sonoro Toninelli «La verità è che abbiamo sempre voluto cacciare
da Roma personaggi scomodi come Marra».

Una nuova tegola per il Campidoglio, in attesa dell’interrogatorio di
Marra con i giudici, che va ad aggiungersi al caso dell’assessore all’ur-

banistica Berdini, le cui dimissioni sono al momento congelate. Dall’as-
semblea di ieri, tra la sindaca Raggi e i consiglieri di maggioranza, nes-
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suna decisione sul suo futuro. Il tempo lo scandisce il vicesindaco Luca

Bergamo, uscendo dalla riunione: «ancora qualche giorno e avrete no-
vità».

AIROLA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

è stato annunciato il prossimo show televisivo condotto da Anto-
nella Clerici che andrà in onda per cinque puntate il venerdı̀ sera su
Rai 1 a partire dal 17 febbraio 2017 dal titolo «Standing Ovation»;

risulta altresı̀ che la signora Clerici abbia ritenuto opportuno reclu-
tare due curatori di immagine irlandesi (di Eugene ÒConnor e John
McCullagh) da affiancare al direttore della fotografia RAI;

i due suddetti direttori della fotografia hanno già realizzato il pro-
gramma di Bollani dal titolo l’importante è avere un piano;

si chiede di sapere:

se la Rai sia effettivamente conoscenza di quanto esposto in pre-
messa;

per quale ragione l’Azienda abbia intenzione in questa circostanza
di assumere personale esterno da affiancare alle proprie risorse già esi-
stenti ed estremamente qualificate;

se l’Azienda non ritenga estremamente lesivo della professionalità
e del rispetto dei lavoratori interni Rai l’affiancamento di due professioni-
sti esterni.

(564/2714)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In vista della partenza del nuovo show di prima serata di Rai 1

«Standing Ovation» si è ipotizzato un supporto consulenziale – che poi
non si è concretizzato – sulla fotografia con il coinvolgimento di due pro-

fessionisti di comprovata esperienza e competenza (avendo gli stessi fir-
mato la fotografia dello show di seconda serata «L’importante è avere

un piano» con Stefano Bollani trasmesso su Rai 1 lo scorso autunno).

Le motivazioni di questa ipotesi di lavoro risiedevano essenzialmente

nella rilevanza della fotografia nel nuovo show, che rappresenta un inve-
stimento importante per la rete per il futuro viste le potenzialità di nuove

edizioni, e nella considerazione dell’utilità di un apporto di competenze
qualificate, a sostegno del direttore della fotografia impegnato per la

prima volta in uno show di prima serata, su un’attività essenziale per il
buon esito del programma e su cui negli ultimi tempi l’azienda ha visto

un depauperamento delle proprie competenze.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

lo scorso 17 febbraio 2016 è stato nominato il giornalista e scrit-
tore Gabriele Romagnoli quale direttore di Rai Sport;
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dal curriculum di Romagnoli si evince che, nella sua pur lunghis-
sima ed eterogenea esperienza come giornalista e scrittore, non avrebbe
maturato alcuna esperienza in materia sportiva;

Romagnoli figura tra i dirigenti esterni la cui assunzione è stata
contestata all’Autorità anticorruzione;

considerato che:

l’assemblea di redazione di Rai Sport ha bloccato il piano edito-
riale di Romagnoli e annunciato una serie di scioperi;

da quanto si legge in un articolo pubblicato su «Il Fatto quoti-
diano» del 14 febbraio u.s., Romagnoli avrebbe ingaggiato l’opinionista
Mario Sconcerti con un contratto di 200mila euro l’anno;

risulterebbe, inoltre, che per l’acquisto di un magazine preconfe-
zionato dalle tv private del Chelsea e del Bayern Monaco, siano stati spesi
300mila euro e che gli ascolti di tale programma si attestino allo 0,2 per
cento,

si chiede di sapere:

se i vertici aziendali non ritengano di dare seguito ai rilievi dell’A-
nac che ha contestato la nomina di Romagnoli;

se risponda al vero che per un opinionista esterno siano stati spesi
da Romagnoli 200mila euro e per programmi flop 300mila euro;

quali iniziative intendano adottare alla luce degli scioperi annun-
ciati dall’assemblea di redazione e degli ascolti in costante calo di tutto
il canale.

(565/2716)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

In primo luogo, la nomina di Gabriele Romagnoli quale direttore di
Rai Sport è stata effettuata per la storia professionale e le capacità gior-

nalistiche dello stesso; sotto il profilo contrattuale, si ritiene opportuno
mettere in evidenza come Romagnoli sia l’unico direttore di testata as-

sunto a tempo determinato (con un contratto della durata di tre anni),
con una retribuzione inferiore al tetto.

La scelta di Mario Sconcerti quale opinionista delle trasmissioni di

Rai Sport è avvenuta tenendo conto da un lato del valore aggiunto appor-
tato e, dall’altro, della possibilità di addivenire ad una riduzione nel nu-

mero degli opinionisti esterni della testata (precedentemente pari a cin-
que).

Per quanto concerne le differite delle partite di Chelsea e Bayern

Monaco Rai Sport offre ai propri utenti un’importante programmazione
con le immagini delle partite dei due prestigiosi club e con le interviste

ai rispettivi allenatori. Inoltre le gare in questione fanno registrare i mi-
gliori ascolti del canale nella settimana.

Da ultimo si precisa che il Cdr di Rai Sport su indicazione dell’as-

semblea di redazione ha presentato un pacchetto di tre giorni di sciopero
sin qui non utilizzato.
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BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi ur-
genti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e
del 2017 all’articolo 1, lettera f), oltre a stabilire che la ripresa dei versa-
menti del canone tv ad uso privato dovrà avvenire entro il 16 dicembre
2017 prevede altresı̀ che «nei casi in cui per effetto dell’evento sismico
la famiglia anagrafica non detiene più alcun apparecchio televisivo il ca-
none tv ad uso privato non è dovuto per l’intero secondo semestre 2016 e
per l’anno 2017»;

ai sensi della norma appena citata è dunque chiaro che una fami-
glia residente in una città rasa al suolo dal terremoto è esentata dal paga-
mento del canone Rai, solo se in grado di dimostrare di non possedere al-
cun apparecchio televisivo; al contrario, se a seguito del sisma vi fosse un
televisore funzionante, la famiglia terremotata sarebbe tenuta a pagare an-
cora la tassa, sebbene sia sprovvista di una casa dove poter guardare i ca-
nali Rai;

come riscontrato dal Sole24Ore, il decreto-legge 9 febbraio 2017,
n. 8 non chiarisce affatto in che modo una famiglia terremotata possa di-
mostrare di non essere più in possesso di un apparecchio televisivo a se-
guito del sisma;

ad avviso dell’interrogante, oltre alla poca chiarezza della norma-
tiva citata, il rischio è anche quello di incappare in evidenti problematiche
con il fisco poiché tutti coloro che sono residenti nelle zone colpite dal
sisma e sono in possesso di una casa, ma non più abitabile, correrebbero
il rischio di essere sanzionati, ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208, per evasione del canone Rai;

alla luce di quanto attualmente previsto, non è stata programmata
alcuna campagna informativa, sulle reti della tv di Stato, al fine di rendere
noti i casi e le modalità di esenzione del canone Rai per tutte quelle fa-
miglie residenti nelle città colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano fornire una corretta informa-
zione sui casi e le modalità di esenzione del canone Rai nel caso in cui
per effetto dell’evento sismico la famiglia anagrafica non sia più in pos-
sesso di alcun apparecchio televisivo.

(566/2730)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Il Decreto Legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi ur-

genti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del
2017» ha novellato l’art. 48 del Dl 189/2016 prevedendo:

un’ulteriore proroga del termine della sospensione dei versamenti tri-
butari al 30 novembre 2017;



15 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 166 –

l’esenzione dal pagamento del canone tv per uso privato per l’intero

secondo semestre 2016 e per l’anno 2017 per le famiglie anagrafiche che
a causa dell’evento sismico non detengono più alcun apparecchio televi-

sivo.

Si evidenzia inoltre che, subito dopo l’emanazione del decreto legge
9 febbraio 2017, n. 8, Rai aveva già provveduto a riportare nel medesimo
sito la norma sull’esenzione dall’obbligo di pagamento del canone per il

secondo semestre 2016 e per l’intero 2017.

Con analoga tempestività, Rai aveva peraltro già in precedenza pub-
blicato sul medesimo sito tutte le informazioni inerenti la sospensione dei

versamenti tributari di cui ai provvedimenti normativi che si sono succe-
duti a partire dal 1 settembre 2016, nonché gli elenchi dei Comuni inte-

ressati.

Sarà cura della Rai procedere – in relazione a successivi interventi
normativi – a informare gli utenti anche attraverso la sezione «infosisma»

presente sulla home page del sito aziendale che fornisce le principali in-
formazioni per aiutare i cittadini delle aree terremotate nel far fronte alle

situazioni di emergenza e nell’avviare la fase della ricostruzione.

ANZALDI. – Alla Presidente e al direttore generale della RAI – Pre-
messo che:

a seguito di un esposto dell’Usigrai e di alcune segnalazioni, tra
cui una da parte dell’interrogante, lo scorso 15 settembre 2016 il presi-
dente dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone,
trasmetteva alla Rai la delibera n. 961 recante una serie di pesanti rilievi
sulle assunzioni esterne decise dall’attuale dirigenza del servizio pubblico
radiotelevisivo;

successivamente, nel corso delle audizioni tenutesi sul tema presso
la Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, sia la presidente
Maggioni (28 settembre), sia il direttore generale Campo Dall’Orto (6 ot-
tobre), dichiaravano che era in corso un’interlocuzione con l’Autorità per
arrivare a dare una risposta sui rilievi formulati;

il 14 novembre, due mesi dopo la delibera dell’ANAC, l’Usigrai
dichiarava che i rilievi dell’Autorità erano ancora ignorati dalla Rai, che
non aveva trasmesso alcuna comunicazione, né tanto meno assunto i prov-
vedimenti conseguenti a quanto segnalato nella suddetta delibera;

il 25 gennaio, ben quattro mesi dopo l’intervento dell’Autorità, il
consiglio d’amministrazione della Rai approvava un aggiornamento al
Piano anticorruzione che però ancora prevede assunzioni in deroga alle
procedure interne per ben cinquantacinque posizioni organizzative;

secondo quando riportato in un’intervista al «Fatto quotidiano»,
pubblicata il 15 febbraio 2017, il presidente dell’Autorità Cantone ha di-
chiarato che la Rai non avrebbe ancora dato una risposta ai rilievi formu-
lati dalla stessa Autorità su assunzioni, mancato job posting e conflitto di
interessi per la nomina del capo della security aziendale;

nonostante i rilievi e le perplessità espresse dall’ANAC, la Rai non
avrebbe fino ad oggi rivisto alcuna procedura di nomina eseguita e tutti i
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dirigenti le cui nomine sono state giudicate discutibili sono rimasti al loro
posto;

la Rai, come certificato dal sito ufficiale dell’azienda, non avrebbe
assunto nessun provvedimento neanche in merito alla posizione del capo
della sezione Security e Safety, la cui assunzione sarebbe stata decisa
con una procedura viziata da conflitto di interessi, ravvisata dall’Anac
nella sua delibera del 15 settembre 2016;

la Rai su queste assunzioni non ha ad oggi inteso intraprendere al-
cuna iniziativa, ancorché la suddetta delibera sia stata trasmessa anche alla
Corte dei conti per i possibili profili di rispettiva competenza;

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero quanto dichiarato alla stampa dal presidente
dell’ANAC lo scorso 15 febbraio;

in caso affermativo, per quali ragioni la Rai non abbia fino ad oggi
dato una risposta all’ANAC;

quali iniziative l’azienda intenda assumere al fine di risolvere le
situazioni più gravi su cui l’Autorità aveva formulato i propri rilievi;

quale sia la situazione del rapporto di lavoro per il quale l’ANAC
aveva sottolineato l’evidente conflitto di interessi.

(567/2732)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai – a seguito della delibera ANAC n. 961 del 14 settembre 2016
– si è doverosamente ed immediatamente attivata, agendo in modo siste-

matico per dare puntuale seguito a tutte le prescrizioni contenute nella
delibera appena richiamata. Del resto, la delibera stessa è stata oggetto

del dibattito del Consiglio di Amministrazione sin dalla seduta del 19 set-
tembre (e di ciò si è dato riscontro all’Autorità), coinvolgendo l’azionista

Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza, e
avviando la richiesta di specifici approfondimenti legali laddove potessero

essere utili ai fini di una più compiuta applicazione delle indicazioni del-
l’ANAC.

In via generale, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la de-
libera dell’ANAC, nell’affrontare una molteplicità di temi, si sia mossa su

un duplice piano affrontando da un lato tematiche rispetto alle quali si
rendeva necessario un intervento puntuale ed immediato dell’Azienda

(dando specifiche prescrizioni) tutte immediatamente recepite da Rai e,
dall’altro, segnalando una serie di temi rispetto ai quali non si richiede-

vano interventi puntuali ma si sollecitava la più generale conformazione
delle condotte aziendali per il futuro.

Più in particolare:

1. per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale e
la disciplina dell’utilizzo dello strumento del job posting – in osservanza

della tempistica prevista dalla normativa e dalla stessa delibera ANAC –
è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25
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gennaio 2017 l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione 2017/

2019: i protocolli relativi all’area del personale sono stati coerentemente

modulati, anche nel percorso procedurale, con specifico riferimento alle

raccomandazioni formulate nella citata delibera ANAC. In particolare,

sono stati definiti puntualmente i casi di esclusione dai criteri generali

di selezione e reclutamento ed in tale ambito sono state predefinite e si-

gnificativamente limitate sul piano numerico le posizioni dirigenziali su-

scettibili di eventuale deroga all’ordinario iter di selezione (tali posizioni

sono ora limitate ai diretti riporti del Presidente, del Direttore Generale e

dei Chief Officers). Il Piano è stato pubblicato, nel rispetto della disci-

plina vigente, il 31 gennaio 2017 e di tale pubblicazione si è data comu-

nicazione all’ANAC;

2. per quanto attiene alle posizioni dirigenziali oggetto di appro-

fondimento da parte dell’Autorità, si mette in evidenza che Rai ha operato

nel puntale rispetto delle prescrizioni ANAC e, quindi:

per le due posizioni in cui l’Autorità aveva richiesto il coinvol-

gimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Rai ha attivato

una specifica interlocuzione con il Ministero stesso, cui ha trasmesso di

propria iniziativa tutta la documentazione per ricevere le indicazioni del

caso. A tale prima richiesta ha fatto seguito una successiva comunica-

zione e l’Azienda è in attesa di un riscontro da parte del Ministero, all’e-

sito del quale l’Azienda con la massima celerità assumerà le determina-

zioni conclusive del procedimento di riesame avviato;

per la posizione del «Chief Security Officer» (CSO), invece, la

delibera ANAC – pur rilevando la sussistenza di un conflitto di interessi

– non prescriveva alcuna specifica misura in proposito lasciando quindi

all’Azienda la valutazione dell’interesse aziendale. Rai ha quindi avviato

uno scrupoloso approfondimento, sono stati acquisiti (in due fasi succes-

sive), due autorevoli pareri legali specialistici allo scopo di agire nel mi-

glior interesse dell’azienda. Gli esiti dei suddetti pareri sono stati comu-

nicati al Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute del 28 set-

tembre 2016 e del 9 novembre 2016 e fatti oggetto di ulteriore confronto

nella seduta del 23 febbraio 2017. Alla luce dell’approfondimento istrut-

torio effettuato e della piena adeguatezza dei risultati operativi conseguiti

sino ad oggi dal titolare dell’incarico di CSO, risulta che un’eventuale

azione di autotutela che fosse andata ad incidere risolutivamente sul rap-

porto di lavoro in essere con l’interessato avrebbe arrecato un significa-

tivo rischio di soccombenza nel conseguente contenzioso con inevitabile

danno patrimoniale alla Società (ciò, come si è detto, in assenza di mo-

tivazioni direttamente connesse alla qualità della prestazione professio-

nale oggetto dell’incarico). In assenza di puntuali prescrizioni dell’Auto-

rità, si tratta di contemperare doverosamente i rilievi dell’Autorità con la

necessaria tutela degli interessi aziendali non mancando di assumere, per

il futuro, i più adeguati presidi per prevenire il rischio, anche solo poten-

ziale, di conflitti di interessi nelle procedure aziendali.
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NESCI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

nello scorso autunno la scrivente interrogò i vertici della Rai in or-
dine alla nomina del caporedattore del tg Rai della Calabria, alla luce del-
l’avvenuta promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsabile
del predetto ufficio, a vicedirettore della testata Rai Tg Parlamento;

nel precedente atto si faceva riferimento all’«endorsement» del
quotidiano «La Gazzetta del Sud» nei confronti del giornalista Riccardo
Giacoia, che nel segno della continuità sarebbe uno dei principali candi-
dati alla sostituzione di Samengo nel ruolo di caporedattore della Tgr Ca-
labria;

in un altro articolo, apparso il 15 ottobre scorso sul portale della
testata giornalistica «Il Corriere della Calabria», a firma del direttore, ve-
niva riportata la notizia per cui, in ordine alla nomina del nuovo capore-
dattore, «in testa ai desiderata di Mario Oliverio», governatore della Re-
gione Calabria, vi sarebbe «Gennaro Cosentino, che in Rai Calabria ci ar-
riva dopo avere svolto il ruolo di portavoce quando presidente della Re-
gione Calabria era Pino Nisticò»;

un’altra ipotesi formulata dagli organi di stampa era relativa alla
nomina della giornalista Anna La Rosa, già conduttrice della trasmissione
«Telecamere»;

nonostante la richiesta della scrivente di sapere in che modo la Rai
volesse procedere alla richiamata nomina, la concessionaria, che ha rife-
rito di colloqui con gli interessati formalmente aderenti all’apposita proce-
dura di selezione, non ha ancora provveduto a nominare un caporedattore;

l’individuazione del caporedattore dovrebbe avvenire, giova ripe-
tere, tra i giornalisti che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei ti-
toli specifici e dell’esperienza lavorativa maturata, anche al fine di valo-
rizzare le professionalità formatesi – grazie alla Rai e dunque al contributo
dei cittadini – nel medesimo luogo, in ossequio al ruolo e ai compiti rico-
nosciuti dalla legge alle sedi regionali, nonché alla necessità che il Mez-
zogiorno sia raccontato con maggiore profondità, soprattutto attraverso la
Rai;

la scelta della suddetta figura professionale non può in ogni caso
avvenire sulla base di influenze e rapporti di forza politici, pena la morti-
ficazione dell’indipendenza e dell’autonomia che contraddistinguono l’at-
tività giornalistica;

alla scrivente apparirebbe del tutto illogico e penalizzante per la
testata regionale calabrese la nomina di un caporedattore proveniente da
un’altra realtà regionale, considerato che per i complessi problemi sociali
della Calabria e per le evidenti sue necessità d’informazione appare neces-
sario investire, anche per la dignità dei lavoratori calabresi, sulle risorse
già formate della sede locale, a meno che non vi siano patti diversi di
cui non si è a conoscenza fra la concessionaria pubblica e i partiti di Go-
verno;
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si chiede di sapere:

precisamente con quali criteri, modalità e tempi la Rai intenda pro-
cedere alla nomina del nuovo caporedattore della TgR Calabria, scongiu-
rando qualsiasi ingerenza politica nel procedimento di individuazione
dello stesso.

(568/2733)

NESCI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

con precedente interrogazione la scrivente ha posto la questione
delle modalità di nomina del caporedattore della TgR Rai della Calabria,
considerata la promozione del giornalista Alfonso Samengo, già responsa-
bile del riferito ufficio, quale vicedirettore della testata Rai Tg Parla-
mento;

la concessionaria, precedentemente, aveva riferito che erano stati
avviati colloqui con gli interessati formalmente aderenti all’apposita pro-
cedura di selezione ma che ancora si non si era giunti alla nomina di
un caporedattore, il quale ad avviso della scrivente dovrebbe essere indi-
viduato fa coloro che già lavorano nella stessa sede e sulla base dei titoli
specifici e dell’esperienza lavorativa effettivamente maturata, anche al fine
di valorizzare le professionalità formatesi nel luogo, in ossequio agli im-
pegni riguardanti il servizio pubblico rispetto al ruolo e al futuro delle sedi
regionali e per la necessità crescente che il Mezzogiorno si racconti con
maggiore profondità, soprattutto attraverso il canale del servizio pubblico;

ad integrazione della precedente interrogazione, si segnala la re-
cente nota dell’Esecutivo e Coordinamento Cdr della Tgr, nella quale si
legge: «Tre redazioni sono in attesa da ormai troppi mesi della decisione
sul futuro Caporedattore. Per Trento la comunicazione è arrivata lo scorso
venerdı̀, per Bologna ci è stato assicurato che non si andrà oltre il 24 feb-
braio per la comunicazione al Comitato di redazione. Per Cosenza, mal-
grado le nostre pressanti richieste, non ci sono ancora risposte: il direttore
ritiene insufficiente il numero delle candidature e si sta valutando se ria-
prire il job posting»;

la suddetta nota appare sorprendente soprattutto alla luce del fatto
che l’avvio della procedura di job posting per la sostituzione del Capore-
dattore della TgR Calabria risale addirittura all’ottobre scorso;

si chiede di sapere:

precisamente con quali criteri, modalità e tempi la Rai intenda pro-
cedere alla nomina del nuovo caporedattore della TgR Calabria, scongiu-
rando qualsiasi ingerenza politica nel procedimento di individuazione
dello stesso;

per quali precise (e sopravvenute) ragioni si ritenga necessario ri-
petere la cosiddetta procedura di job posting, che ad avviso della scrivente
suonerebbe per i giornalisti della sede Rai della Calabria come un’evi-
dente bocciatura professionale.

(577/2762)
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RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [568/2733 e

577/2762] si informa di quanto segue.

Per quanto concerne la nomina del caporedattore della TGR Cala-

bria, tenuto conto del fatto che la nomina stessa riveste un grande rilievo

– alla luce del fatto che l’informazione regionale costituisce un tratto di-

stintivo dell’offerta del servizio pubblico – si ritiene opportuno procedere

secondo la necessaria puntualità operativa e con l’obiettivo di perseguire

la massima efficacia del processo.

In tale quadro, pertanto, alla luce del fatto che dal job posting effet-

tuato nei mesi scorsi non è emerso un numero sufficiente di candidature

adeguate al profilo richiesto, sono attualmente in corso di valutazione

le più idonee iniziative da assumere tra le quali non si esclude anche

la possibile riapertura della procedura di job posting.

PELUFFO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-

messo che:

Nicola Gratteri, attuale Procuratore della Repubblica di Catanzaro,

è un magistrato impegnato da anni sul fronte della lotta alla criminalità

organizzata, fenomeno sul quale ha scritto anche diverse opere di natura

saggistica e divulgativa;

nel corso un’intervista con Klaus Davi presso la procura di Enna,

evento legato alla presentazione della sua ultima opera, «Padrini e padroni

– Come la ndrangheta è diventata classe dirigente», scritta a quattro mani

col prof. Antonio Nicaso, storico delle organizzazioni criminali, il Procu-

ratore ha affermato tra l’altro che l’humus ideale nel quale le organizza-

zioni mafiose come la ndrangheta possono prosperare e allungare le

loro radici maligne nella società sono l’ombra e il silenzio;

un aspetto fondamentale della lotta alla mafia appare pertanto

quello di parlare del fenomeno della ndrangheta, farne conoscere i mecca-

nismi e le pratiche operative: informare sulla ’ndrangheta significa dare ai

cittadini uno strumento in più per riconoscerla e difendersene;

negli ultimi tempi il servizio pubblico ha dimostrato sensibilità e

intensificato il suo impegno contro la mafia;

la Rai riconosce come tratto distintivo della missione del servizio

pubblico la qualità dell’offerta radiotelevisiva e si impegna affinché tale

obiettivo sia perseguito anche nei generi a più ampia diffusione;

si chiede di sapere:

quali iniziative la Rai intenda adottare per raccogliere l’utile e im-

portante suggerimento dato da Gratteri, intensificando il proprio impegno

nel diffondere la cultura della legalità, nel descrivere e contrastare il feno-

meno delle mafie.

(569/2735)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il tema della programmazione finalizzata a diffondere la cultura

della legalità e a contrastare il fenomeno delle mafie assume un rilievo
centrale nell’offerta della Rai, che ad essa dedica una rilevante attenzione

in tutto il palinsesto, sia quello più strettamente informativo che quello
più ampio di approfondimento dell’attualità.

È ovviamente intenzione della Rai non solo mantenere ma, al contra-
rio, rendere ancora più forte questa impostazione editoriale; un esempio

di tale impostazione è dato dalla XXIIª Giornata della Memoria e dell’Im-
pegno del prossimo 21 marzo, che vedrà, tra l’altro, le iniziative editoriali

sotto riportate (con riferimento, per ragioni di spazio, alle sole reti gene-
raliste e a RaiNews24).

In primo luogo vi sarà un’adeguata copertura informativa per l’ini-
ziativa dell’Associazione Libera che si svolgerà a Locri martedı̀ 21 marzo,

con un corteo che dal lungomare di Locri arriverà a Piazza dei Martiri.

I programmi che si collegheranno in diretta con Locri sono:

Rai1 – Uno Mattina (tra le 9:05 e le 9:25 circa) e Storie vere (tra le
10:00 e le 10:30 circa)

Rai2 – Tg2 Lavori in corso (tra le 10:30 e le 11:00)

Rai3 – Agorà (tra le 9:30 e le 10:00 circa)

Dalle 11:00 alle 12:30 il testimone passerà a RaiNews24 che tra-

smetterà la lettura integrale dei nomi delle vittime di mafia in collega-
mento con Locri e con altre piazze d’Italia, scelte perché rappresentative

della lotta alla criminalità. Tra queste, Napoli-Ponticelli e Trapani. Al
termine della lettura, alle ore 12, è previsto, da Locri, l’intervento conclu-

sivo di Don Luigi Ciotti.

La TGR dedicherà ampia copertura informativa alla Giornata e all’i-

niziativa di Libera, all’interno di «Buongiorno Italia», di «Buongiorno
Regione» e delle edizioni del Telegiornale regionale, con servizi dalle di-

verse piazze d’Italia in cui si leggeranno i nomi delle vittime di mafia.

Di seguito, in sintesi, i programmi che dedicheranno alla giornata

spazi e iniziative editoriali ad hoc.

Rai1

Domenica 19 marzo: UnoMattina in Famiglia (dalle ore 6:30)

Martedı̀ 21 marzo: UnoMattina (dalle ore 6:45), Storie vere (10:00),

Vita in diretta (dalle 16:50)

Rai2

Martedı̀ 21 marzo: I Fatti Vostri (11:00), Detto Fatto (14:00)

Rai3

Martedı̀ 21 marzo: Agorà (8:00), Quante Storie (ore 12:45), La

Grande Storia (ore 15:15) – «Piersanti Mattarella: la buona battaglia»,
Geo (dalle ore 16:40) ospiterà in studio Salvatore Vecchio, referente Li-

bera Lazio, figlio di Francesco Vecchio, amministratore delegato dell’ac-
ciaieria Megara, vittima innocente della mafia, assassinato all’età di 52

anni nella zona industriale di Catania la sera del 31 ottobre del 1990
mentre tornava a casa dopo una giornata di lavoro.
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Tutte le Testate Rai dedicheranno ampia copertura informativa alla

Giornata.

In occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno, è stato
prodotto da Rai uno spot istituzionale, che sarà trasmesso su tutti i Canali

Rai (sia generalisti che tematici, con esclusione di Rai Yoyo) da domenica
12 a martedı̀ 21 marzo con una pianificazione di oltre 150 passaggi com-

plessivi.

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

sul quotidiano «La Stampa» dell’8 febbraio u.s., sono stati pubbli-
cati i compensi per i contratti di esclusiva firmati nel 2016 dalla Rai;

tra questi emerge il compenso di 2 milioni e 700mila euro che la tv
pubblica avrebbe concordato con Michele Santoro;

da contratto, tale importo risulta essere stato versato alla società di
produzione «Zerostudio’s s.p.a.», a fronte di tre diversi programmi, per
complessive 12 puntate, che il giornalista dovrebbe realizzare e mandare
in onda su Rai 2 («Italia», «M» e «Animali come noi»);

secondo quanto pubblicato da «La Stampa», a fronte di tale ingag-
gio, il giornalista e conduttore Santoro, con una scrittura privata, si impe-
gnerebbe a rinunciare agli atti e all’azione relativi al giudizio promosso
nei confronti della Rai;

considerato che:

il 20 settembre 2011, la società editrice «Editoriale Il Fatto spa» –
che edita il giornale «Il Fatto quotidiano» di cui è attuale direttore Marco
Travaglio – deliberò all’unanimità un aumento di capitale di 350.000 euro,
al fine di entrare nella società Zerostudio’s di Santoro come socio editore;

la società di produzione Zerostudio’s deterrebbe il 7 per cento del-
l’azionariato del quotidiano,

si chiede di sapere:

chi siano i soggetti azionisti della Zerostudio’s s.p.a.;

se risponda al vero che il giornale Il Fatto quotidiano possegga il
48 per cento della Zerostudio’s s.p.a.;

se risponda al vero, come risulta da un post pubblicato sulla pagina
Facebook di Michele Santoro, che la Rai non abbia ancora erogato alla
Zerostudio’s tutta la somma pattuita, e se in passato, abbia stipulato altri
accordi con la Zerostudio’s s.p.a.;

a quanto ammonti la richiesta risarcitoria riguardo all’azione legale
promossa da Santoro nei confronti della Rai.

(570/2736)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Si riporta di seguito l’attuale composizione sociale della Zero Stu-

dio’s S.p.A. (dati di cui la Rai è in possesso in quanto necessari ai fini
dell’iscrizione nell’albo fornitori, perfezionata in data 22.09.2016): Mi-
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chele Santoro 25,58%, Sanja Podgaski 25,58%, Editoriale il Fatto spa

46,47%, altri 2,37%. Rispetto alla composizione societaria ad oggi la so-
cietà non ha comunicato variazioni.

Per quanto attiene la situazione dei pagamenti relativamente al con-

tratto di acquisizione dei programmi «Italia», «M» e «Animali come noi»,
questa risulta in linea con le disposizioni contrattuali che stabiliscono

specifiche rate in funzione della consegna dei materiali.

La Rai, nel corso del 2015-2016, ha avuto rapporti contrattuali con

la Zerostudio’s per l’acquisizione di alcuni contributi filmati.

Con riferimento al tema della controversia legale, questa era stata
introdotta da Santoro nel corso del 2012 ed aveva ad oggetto una richie-

sta di condanna al pagamento di somme dovute a titolo di asserite diffe-
renze economiche per trattamento di fine rapporto. La pendenza del giu-

dizio sopra indicato è stata ritenuta incompatibile con la serena e profi-
cua collaborazione cui sono finalizzati gli accordi intervenuti con Zerostu-

dio’s e Santoro; in ragione di quanto precede, Rai e Santoro si sono con-
sensualmente determinati a conciliare la controversia sopra indicata me-

diante la rinuncia al giudizio da parte dello stesso Santoro.

LUPI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso
che:

sin dall’inizio della programmazione di quest’anno la trasmissione
«Domenica In», in onda ogni domenica su Rai 1 dalla ore 17:00 circa alle
ore 19:00 circa condotta dalla nuova stella rampante Pippo Baudo, ha ri-
scontrato ascolti deludenti, che appaiono un vero e proprio flop se con-
frontati con il suo diretto concorrente nell’offerta televisiva di Mediaset,
«Domenica Live», in onda su Canale 5 nella stessa fascia oraria, che
vede mediamente un risultato migliore di 5-6 punti percentuali di share.
Guardando tutti i risultati di share da settembre ad oggi si evidenzia
come non ci sia stata una sola domenica in cui «Domenica In» abbia su-
perato o anche solo eguagliato «Domenica Live» in termini di audience

(domenica 19 febbraio 11,1% contro 17,9% – 5 febbraio 2017: 10,9%
contro 16,9% – domenica 29 gennaio 2017 11,7% contro 15,5% soltanto
per citare le ultime domeniche di confronto);

dal prossimo venerdı̀ 17 febbraio sarà trasmesso su Rai1 il nuovo
programma di Antonella Clerici «Standing Ovation», un talent musicale
lontano dall’essere un elemento di ringiovanimento e rinnovamento della
rete (i giudici annunciati sono Loredana Berté e Romina Power, non esat-
tamente due volti nuovi!);

si è conclusa il 3 febbraio la trasmissione «Music Quiz», andata in
onda in sette puntate a partire dallo scorso 16 dicembre 2016, condotta da
Amadeus;

si chiede di sapere:

in che modo la scelta di una personalità, senza dubbio di espe-
rienza ma con altrettanta oggettività ormai vista e rivista, quale Pippo
Baudo possa essere coerente con il percorso di novità, ringiovanimento
e diversificazione dell’offerta che più volte questa amministrazione ha
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promesso, e se le cifre stanziate per questa trasmissione abbiano portato
agli obiettivi attesi dall’azienda;

su quali basi si sia ritenuto produttivo investire nel nuovo pro-
gramma affidato ad Antonella Clerici, considerate le pessime performance

delle ultime trasmissioni da lei condotte (sia «Senza Parole» che «Dolci
dopo il tiggı̀» furono chiusi prima del termine previsto per il flop riscon-
trato) e quanto esattamente sia il costo che sosterrà la Rai per lo stesso e
come, proprio considerati i fallimentari numeri fatti con le sue trasmis-
sioni come si possa giustificare uno stipendio che fonti giornalistiche
hanno rilevato essere di ben 1,5 milioni di euro annui;

quali siano, con precisione, i costi sostenuti dalla Rai per il pro-
gramma «Music Quiz», le ragioni che hanno portato alla scelta di Ama-
deus e se risulta corrispondere al vero che lo stesso Amadeus sarà il con-
duttore di una nuova trasmissione «Made in Sud»;

se non ritengano opportuno chiarire, una volta per tutte, la strategia
della rete per arrivare al più volte annunciato grande rinnovamento che la
nuova amministrazione avrebbe dovuto portare in Rai, di cui a distanza di
ormai un anno e mezzo si fatica a vedere traccia.

(571/2737)

RISPOSTA. – Nel rinviare a quanto emerso nel corso dell’audizione

del Direttore di Rai 1 Andrea Fabiano tenutasi il 14 e 20 luglio 2016 per
una più compiuta valutazione della tematica oggetto dell’interrogazione di

cui sopra, si informa di quanto segue.

In linea generale si ritiene opportuno mettere in evidenza come l’a-
nalisi dei risultati dei prodotti di una rete non possa avvenire se non te-

nendo conto di una serie di parametri, incentrati in primo luogo sulla mis-
sione editoriale affidata alla rete stessa e sulle risorse assegnate. L’offerta

di Rai 1, peraltro, va letta nel suo complesso tenendo conto, tra l’altro,
del fatto che è la rete più vista del sistema televisivo italiano e che sta

vivendo una stagione televisiva in costante miglioramento in termini di
qualità, gradimento e performance di ascolto con i primi mesi del 2017

su livelli sostanzialmente stabili sui valori, molto positivi, del 2016.

In questo quadro a Rai1, in particolare, è stato chiesto di intrapren-
dere un progressivo percorso di evoluzione alla ricerca di un equilibrio

tra la classicità che la rete incarna e la necessaria aspirazione al cambia-
mento e all’evoluzione.

Sul fronte dell’innovazione, l’offerta di Rai 1 non passa da una sin-
gola scelta ma dall’offerta complessiva; sotto tale profilo, la rete ha con-
centrato in questa stagione lo sforzo di innovazione sull’intrattenimento di

prima e seconda serata con nuovi titoli e il coinvolgimento di alcuni arti-
sti al loro esordio sulla rete.

Nel quadro sopra sintetizzato, ancora, per la valutazione dei risultati
di un programma il solo parametro dell’ascolto appare riduttivo; nel caso

di Rai 1, ad esempio, si ritiene opportuno tener conto anche di variabili
riconducibili al fatto che la rete è anche una piattaforma di comunica-
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zione fondamentale per veicolare messaggi, contenuti sociali, iniziative di

sensibilizzazione, raccolte fondi, per portare al più vasto pubblico possi-
bile contenuti che producono un impatto concreto.

Sotto l’aspetto della classicità, ad esempio, rientra l’operazione Do-

menica In condotta da Baudo: quello della domenica pomeriggio è un
programma storico, che quest’anno ha compiuto quarant’anni di trasmis-

sione. Per celebrare quest’importante ricorrenza di un programma che
comunque ha fatto la storia non solo della televisione, ma anche di un

pezzo della vita degli italiani, è sembrato interessante e opportuno affi-
dare la conduzione a Pippo Baudo storico padrone di casa del contenitore

domenicale e garante, grazie all’indiscutibile professionalità e capacità di
attrarre ospiti di varia natura, di assicurare il garbo e lo spessore cultu-

rale che si voleva imprimere a questa edizione speciale del programma.

Per quanto riguarda Antonella Clerici, volto di punta della rete che
gode di diffusa popolarità e significativo apprezzamento da parte di un

vasto pubblico, giova innanzi tutto ricordare come il programma «Dolci
dopo il Tiggı̀» non sia stato chiuso anzi tempo per bassi ascolti; nel sot-

tolineare come, pur in un quadro strutturale di performance di ascolto da
tempo non all’altezza che la rete registra nel primo pomeriggio, il pro-

gramma in oggetto ha realizzato uno dei migliori ascolti degli ultimi
anni in quella fascia con un significativo ringiovanimento del pubblico,

il programma è stato messo a punto per risolvere una criticità di palinse-
sto ed è terminato per permettere alla conduttrice Antonella Clerici di

avere più tempo per preparare il nuovo show di prima serata «Senza Pa-
role». Quanto a quest’ultimo, come può capitare con nuovi titoli che non

possono contare sulla notorietà e sulla fidelizzazione del pubblico, il risul-
tato è stato inferiore alle attese per la fragilità che il programma ha mo-

strato che non può essere addebitata alla conduttrice.

Quanto alla scelta di far condurre alla Clerici il nuovo programma
«Standing Ovation» (adattamento di un format internazionale di successo

e che ha buone potenzialità di sviluppo futuro considerando anche il suo
costo al di sotto della media degli show di prima serata), questa è stata

presa valutando il suo profilo coerente al tono del programma e capace di
portare ad esso un valore aggiunto.

Da ultimo, per quanto concerne Amadeus, in primo luogo si segnala

come lo stesso non sarà il conduttore di «Made in Sud» e che si tratta di
un conduttore reduce da una sequenza di importanti successi di ascolto

tra cui si ricordano il game show estivo di Rai 1 «Reazione a catena»,
leader incontrastato della fascia preserale e capace di dare vita a un set-

timanale di successo in edicola, le ultime due edizioni dello show di Ca-
podanno «L’anno che verrà» su Rai 1 e due stagioni dello show di prima

serata «Stasera tutto è possibile» su Rai 2. Visto il crescente successo di
gradimento e ascolti e dato che le caratteristiche e l’esperienza del con-

duttore erano molto adatte al format, ad Amadeus è stata affidata la con-
duzione del programma «Music Quiz». Questo programma, peraltro, ha

avuto un budget ben al di sotto della media degli show di prima serata
della rete.
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GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

il 28 settembre 2016, il consiglio di amministrazione della Rai ha
approvato il regolamento sulle retribuzioni dei dirigenti che recepisce il
tetto dei 240mila euro per i dipendenti pubblici;

in una nota diramata alle agenzie di stampa, al termine della riu-
nione del consiglio di amministrazione, i vertici Rai hanno precisato
che tale regolamento prevedrebbe tuttavia, per alcune figure, la possibilità
di andare oltre questo tetto. In particolare, si legge nella nota, «si prevede
un ridotto e disciplinato numero di eccezioni legate ad alcune figure api-
cali operative. Per questo ristretto e quantificato numero di ruoli si rende
necessario garantire la possibilità di assicurarsi figure professionali in
grado di guidare un’azienda estremamente complessa, che deve agire a
pieno titolo sul mercato finanziario». Per le figure indicate, alla retribu-
zione fissa potrà essere aggiunta una ridotta parte variabile secondo per-
centuali definite e collegate alla performance. Si tratta, in sostanza, di ri-
spettare l’indicazione del tetto, garantendo però a Rai la possibilità di con-
tinuare a motivare, attrarre o trattenere i dipendenti con competenze alta-
mente qualificate valorizzandone il merito;

si tratta, come poi ha chiarito il direttore generale, «di una decina
di posizioni apicali per le quali prevedere la possibilità di un’indennità di
funzione di 50mila euro, che prescinde il tetto retributivo di 240mila
euro»;

lo scorso settembre, l’Autorità anticorruzione ha trasmesso alla Rai
una delibera contenente rilievi sulla nomina di undici dirigenti esterni l’a-
zienda – su un totale di 21 nuove assunzioni fatte dal direttore Campo
Dall’Orto – in violazione della norma anticorruzione e del job posting;

a tutt’oggi tali rilievi, come ha dichiarato il presidente dell’Anac,
in un’intervista pubblicata il 15 febbraio u.s. sul «Il Fatto quotidiano»,
sono stati sostanzialmente ignorati dalla Rai,

si chiede di sapere:

se risponda al vero, come emerso da un articolo pubblicato sul
quotidiano «La Verità» il 22 febbraio u.s., che a tutti i dirigenti fuori
sede, sarebbe garantito un appartamento, a spese dell’azienda, piuttosto
che il rimborso dell’hotel convenzionato, come da prassi;

se è vero che ogni direttore disponga di un’autovettura pagata di-
rettamente dalla Rai, con un costo annuo di circa 15mila euro per cia-
scuna, e se i contratti di affitto di casa e auto non siano intestati al diri-
gente che ne usufruisce, ma alla Rai;

se risponda al vero che nel 2016, sarebbe stato corrisposto ai diri-
genti un premio produzione per il raggiungimento degli obiettivi, equiva-
lente al 20, o in alcuni casi, al 30 per cento dello stipendio lordo;

quali siano gli obiettivi aziendali posti dal direttore generale e se
siano stati effettivamente raggiunti;

se l’indennità di funzione rientri o superi i 50 mila euro, e se tale
cifra sia stata calcolata su base annua o quale sia il benefit complessivo;
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quali siano «le figure apicali» per le quali sia previsto questo bo-

nus e se tra queste figure risultino i nominativi, il cui contratto è stato
contestato dall’Anac, e se quanto detto corrisponda al vero, come l’a-
zienda intenda procedere al fine di porre rimedio a questo vulnus che di
fatto collocherebbe la medesima azienda fuori legge.

(572/2738)

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

in data 4 ottobre 2016 la Camera dei deputati ha approvato, in via
definitiva, la legge di riforma dell’editoria, che prevede, tra l’altro, che
«agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consu-
lenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radio-
fonico, televisivo e multimediale la cui prestazione professionale non sia
stabilita da tariffe regolamentate, si applica il «tetto» retributivo, pari a
240.000 euro». Si tratta del tetto che il Governo Renzi aveva già intro-
dotto per tutti i manager e dirigenti della Pubblica Amministrazione;

in data 9 novembre 2016 il Consiglio di amministrazione della Rai,
secondo quanto comunicato ufficialmente dall’azienda, ha affrontato in
apertura di seduta la questione relativa all’articolo 9 della legge n.198 ap-
provata il 26 ottobre 2016, che introduce il limite massimo retributivo di
240 mila euro annui per il top management;

la conseguente delibera approvata all’unanimità dal Consiglio pre-
vede di applicare con decorrenza immediata il tetto per i dipendenti, cosı̀
come previsto dalla legge;

secondo quanto riportato il 22 febbraio dal quotidiano «La Verità»,
per alcuni dirigenti del servizio pubblico il tetto da 240mila euro verrebbe
aggirato attraverso benefit come la disponibilità di appartamenti da 5.000
euro al mese, macchina con autista del costo di 15.000 euro all’anno, la
concessione di premi di produzione fino al 20-30% del compenso previsto
a discrezione del direttore generale;

i dirigenti per i quali il tetto sarebbe aggirato sono, oltre al diret-
tore generale, Gabriele Romagnoli (direttore di Rai Sport), Guido Rossi
(direttore staff del dg), Raffaele Agrusti (direttore finanziario), Massimo
Coppola (consulente editoriale per l’elaborazione di strategie e prodotti),
Ilaria Dalla Tana (direttore Rai 2), Daria Bignardi (direttore Rai 3), Ales-
sandro Lostia (vicedirettore Rai 3), Genseric Cantournet (capo della sicu-
rezza), Gian Paolo Tagliavia (responsabile della strategia del digitale non
lineare);

si chiede di sapere:

se quanto riferito dal quotidiano «La Verità» corrisponda al vero e
se ci siano dei dirigenti per i quali il tetto da 240.000 euro allo stipendio
sia aggirato attraverso bonus, benefit come casa e macchina, premi di pro-
duzione;
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quale sia il meccanismo con il quale viene concesso l’eventuale
premio di produzione o retribuzione variabile e a quanti dirigenti sia stato
concesso, rispetto a coloro che potrebbero averne diritto;

se corrisponda al vero che la retribuzione variabile è concessa a
discrezione del direttore generale;

a quanto ammontino le reali retribuzioni per l’anno 2016 dei diri-
genti che hanno stipendi sopra i 200mila euro, alla luce di benefit come
contributi per appartamenti, autista e retribuzione variabile;

quali strumenti e iniziative l’Azienda ritenga di porre in essere per
correggere la situazione descritta.

(573/2741)

RISPOSTA. – In merito alla interrogazione in oggetto, nel rinviare ai
riscontri forniti ad altre interrogazioni di analogo contenuto, si informa di
quanto segue.

La Rai dal 15 novembre applica le disposizioni sul «tetto stipendi»

della legge 26 ottobre 2016, n. 198; in tale quadro, pertanto, nessuno
dei dirigenti indicati nell’articolo de La Verità (Agrusti, Bignardi, Campo

Dall’Orto, Cantournet, Dallatana, Lostia, Romagnoli, Rossi, Tagliavia) ha
ricevuto il pagamento di alcun «premio produzione» riferito al 2016;

Ancora, nessuno dei dirigenti indicati ha una casa pagata da Rai;

alcuni (più in particolare Agrusti, Dallatana, Bignardi, Rossi, Romagnoli,
Tagliavia, Cantournet) hanno percepito un contributo spese per il 2016
fino al 15 novembre scorso.

Da ultimo, alcuni dei dirigenti indicati nell’articolo (Agrusti, Can-

tournet, Tagliavia, Rossi, Lostia) hanno un’auto aziendale: il valore del
benefit auto ovviamente è incluso nel tetto retributivo di 240 mila euro.

Da ultimo, si segnala che nella sezione trasparenza del sito Rai sono

pubblicati – in coerenza con le disposizioni della legge 26 ottobre 2016 n.
198 – i dati relativi ai compensi lordi (superiori ai 200 mila euro annui)
per i tre anni dal 2015 al 2017.

CROSIO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

i maggiori organi di stampa in questi giorni hanno riportato la no-
tizia di un’indagine che sta svolgendo la polizia francese in merito ad una
presunta frode fiscale che coinvolgerebbe diciotto fra giornalisti e dipen-
denti della Rai per note spese false o gonfiate durante gli Europei di calcio
di Francia 2016;

l’indagine è stata avviata sulla base di irregolarità riscontrate in un
ristorante italiano a Parigi, che ha emesso anche una serie di ricevute per
pranzi o cene, tutte identiche con importi di 70 euro, rilasciate a dipen-
denti Rai, fra cui 7 giornalisti di Rai Sport;

per una regola interna della Rai, i dipendenti non possono farsi
rimborsare nessun alcolico, mentre la copertura degli esborsi per vitto, tra-
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sferimenti o alloggi possono essere calcolate alla fine della trasferta, depo-
sitando tutte le ricevute;

sembrerebbe che la Rai, in seguito all’indagine condotta dalla po-
lizia francese, abbia chiesto ufficialmente chiarimenti ai dipendenti coin-
volti che, entro cinque giorni, dovranno presentare le loro controdeduzioni
per non incorrere in provvedimenti disciplinari;

la trasferta Rai agli Europei era partita tra le polemiche: tutte e 51
le partite del torneo erano un’esclusiva Sky, ma nel corso dell’intera ma-
nifestazione (un mese, dal 10 giugno al 10 luglio), la tv di Stato aveva
spedito tra le 40 e le 50 persone per seguire al meglio i 27 match che po-
tevano essere trasmessi anche in chiaro per un costo che alcuni quotidiani
avevano stimato in circa un milione di euro;

si chiede di sapere:

se siano previsti controlli da parte dell’amministrazione della Rai
prima di procedere al rimborso delle ricevute presentate in seguito alle tra-
sferte all’estero da parte dei dipendenti e giornalisti Rai;

se, nel caso specifico, gli uffici preposti non abbiano ritenuto so-
spetto ricevere molte fatture identiche, da parte dello stesso ristoratore e
con lo stesso importo.

(574/2743)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

La procedura vigente per la gestione delle trasferte del personale Rai
prevede la possibilità di optare per il regime forfettario o a piè di lista.

Nel caso del rimborso a piè di lista delle spese sostenute, i lavoratori
sono tenuti a compilare, al rientro in sede, una distinta delle spese di tra-
sferta, ovvero un elenco dettagliato di ogni singola spesa sostenuta per la

quale chiedono il rimborso. Tale documento deve contenere tutte le infor-
mazioni utili al completamento della nota spese e gli estremi dei docu-

menti e ricevute presentati, classificati come da normativa vigente, ed es-
sere, ovviamente, corredato da tutti i giustificativi di spesa ivi menzionati.

Il suddetto documento, unitamente ai giustificativi di spesa, deve es-
sere consegnato dai dipendenti ai diversi uffici preposti alla lavorazione e

gestione delle note spese. I dipendenti – nel rispetto delle policies azien-
dali – si assumono totalmente la responsabilità della veridicità dei dati

forniti; prima di procedere alla liquidazione della nota spese, l’ufficio
preposto effettua un controllo sulla correttezza formale di quanto presen-

tato, verificando la completezza della documentazione e la congruità di
quanto indicato con i giustificativi allegati alla nota spese, facendo rile-

vare al dipendente eventuali irregolarità.

La Direzione Risorse Umane e Organizzazione effettua un monitorag-

gio ulteriore della gestione complessiva delle trasferte, attraverso perio-
dici accertamenti e monitoraggi. Qualora, in ogni fase di controllo, siano

riscontrate violazioni della normativa in materia di trasferte la Direzione
Risorse Umane e Organizzazione, sulla base degli elementi segnalati e di
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eventuali ulteriori accertamenti, attiva un procedimento disciplinare nei

confronti dei dipendenti interessati, procedendo secondo le previsioni
del vigente regolamento di disciplina.

È questo il caso della trasferta in Francia per gli Europei di Calcio
2016: a seguito dei controlli effettuati sono emersi potenziali profili di ir-

regolarità su alcuni giustificativi di spesa, che ha portato all’avvio dei
procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti dalle cui note spese

emergevano anomalie, raccogliendo al riguardo le informazioni fornite
dagli stessi.

Nell’attuale fase sono in corso di valutazione tutti gli elementi a di-

sposizione al fine di poter procedere con le successive determinazioni.

BRUNETTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 6 novembre
2012, n. 190, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) esercita la vi-
gilanza e il controllo sull’effettiva applicazione e sull’efficacia delle mi-
sure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole
sulla trasparenza dell’attività amministrativa;

in data 27 aprile 2016 è stata trasmessa all’ANAC una segnala-
zione in merito all’avvenuta assunzione, da parte della Rai S.p.a., di 21
dirigenti esterni, in presunto contrasto con le procedure prescritte dal
Piano anticorruzione 2016-2018, con specifico riferimento alla ricogni-
zione preliminare della disponibilità di risorse interne e all’utilizzo dello
strumento del job posting. Contestualmente è stato segnalato il presunto
contrasto delle suddette assunzioni con lo Statuto approvato dal consiglio
di amministrazione della Rai in data 3 febbraio 2016, che stabilisce, nel
5% del numero dei dirigenti dipendenti in servizio alla chiusura del pre-
cedente esercizio, il numero massimo dei dirigenti non dipendenti della
Società, che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, su-
bordinatamente al possesso di requisiti di particolare e comprovata quali-
ficazione professionale e di specifiche competenze attinenti all’esercizio
dell’incarico da conferire;

in data 12 luglio 2016 sono state trasmesse all’ANAC due segna-
lazioni in merito all’avvenuta assunzione a tempo indeterminato, da parte
della Rai SpA, di un giornalista con la qualifica di caporedattore, in pre-
sunto contrasto con le procedure prescritte dal Piano anticorruzione 2016-
2018, con specifico riferimento alla ricognizione preliminare della dispo-
nibilità di risorse interne e all’utilizzo dello strumento del job posting;

a seguito delle segnalazioni sopra citate, l’ANAC con delibera n.
961 del 14 settembre 2016 ha accertato il mancato utilizzo dello strumento
del job posting nello svolgimento di alcune procedure di assunzione; la
sussistenza con riferimento alla posizione di «CSO – Direttore Security
e Safety» di un’ipotesi di conflitto di interessi tra la persona selezionata
e quella che ha curato la selezione, nonché la sussistenza di alcune irre-
golarità con riferimento alle posizioni di Direttore staff della Direzione ge-



15 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 182 –

nerale e Responsabile delle relazioni con i media presso la Direzione co-

municazione e relazioni esterne;

nella seduta del 28 settembre 2016 della Commissione parlamen-

tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la

Presidente Monica Maggioni ha dichiarato che, in merito alla delibera ci-

tata, era in corso un’interlocuzione, con il Ministero dell’economia e delle

finanze, e che era stata predisposta una lettera di risposta all’ANAC;

il presidente dell’Anticorruzione, Raffaele Cantone, in un’intervista

rilasciata al «Fatto Quotidiano», il 15 febbraio 2017, ha sostenuto che l’A-

NAC non ha ricevuto «nessuna comunicazione ufficiale da parte della

Rai» dopo la bocciatura sulle assunzioni, il mancato job posting e il con-

flitto di interessi per la nomina del capo della Security;

nel frattempo, il 25 gennaio 2017, il consiglio di amministrazione

della Rai ha approvato un aggiornamento al Piano anticorruzione stabi-

lendo assunzioni in deroga alle procedure interne per 55 posizioni organiz-

zative;

ad avviso dell’interrogante quanto appena riportato mina la credi-

bilità e la trasparenza del servizio pubblico radiotelevisivo mettendone

in dubbio la stessa affidabilità;

si chiede di sapere:

quali iniziative i vertici della Rai intendano assumere al fine di ri-

muovere la violazione delle procedure di assunzione riscontrate dall’A-

NAC e di assicurare trasparenza e sistematicità nei processi di selezione

e valutazione del personale.

(575/2744)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

La Rai – a seguito della delibera ANAC n. 961 del 14 settembre 2016

– si è doverosamente ed immediatamente attivata, agendo in modo siste-

matico per dare puntuale seguito a tutte le prescrizioni contenute nella

delibera appena richiamata. Del resto, la delibera stessa è stata oggetto

del dibattito del Consiglio di Amministrazione sin dalla seduta del 19 set-

tembre (e di ciò si è dato riscontro all’Autorità), coinvolgendo l’azionista

Ministero dell’Economia e delle Finanze per quanto di sua competenza, e

avviando la richiesta di specifici approfondimenti legali laddove potessero

essere utili ai fini di una più compiuta applicazione delle indicazioni del-

l’ANAC.

In via generale, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la de-

libera dell’ANAC, nell’affrontare una molteplicità di temi, si sia mossa su

un duplice piano affrontando da un lato tematiche rispetto alle quali si

rendeva necessario un intervento puntuale ed immediato dell’Azienda

(dando specifiche prescrizioni) tutte immediatamente recepite da Rai e,
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dall’altro, segnalando una serie di temi rispetto ai quali non si richiede-

vano interventi puntuali ma si sollecitava la più generale conformazione

delle condotte aziendali per il futuro.

Più in particolare:

per quanto riguarda le modalità di assunzione del personale e la

disciplina dell’utilizzo dello strumento del job posting – in osservanza

della tempistica prevista dalla normativa e dalla stessa delibera ANAC

– è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del

25 gennaio 2017 l’aggiornamento del Piano Triennale Anticorruzione

2017/2019: i protocolli relativi all’area del personale sono stati coerente-

mente modulati, anche nel percorso procedurale, con specifico riferimento

alle raccomandazioni formulate nella citata delibera ANAC. In partico-

lare, sono stati definiti puntualmente i casi di esclusione dai criteri gene-

rali di selezione e reclutamento ed in tale ambito sono state predefinite e

significativamente limitate sul piano numerico le posizioni dirigenziali su-

scettibili di eventuale deroga all’ordinario iter di selezione (tali posizioni

sono ora limitate ai diretti riporti del Presidente, del Direttore Generale e

dei Chief Officers). Il Piano è stato pubblicato, nel rispetto della disci-

plina vigente, il 31 gennaio 2017 e di tale pubblicazione si è data comu-

nicazione all’ANAC;

per quanto attiene alle posizioni dirigenziali oggetto di approfon-

dimento da parte dell’Autorità, si mette in evidenza che Rai ha operato

nel puntale rispetto delle prescrizioni ANAC e, quindi:

per le due posizioni in cui l’Autorità aveva richiesto il coinvolgi-

mento del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Rai ha attivato una

specifica interlocuzione con il Ministero stesso, cui ha trasmesso di pro-

pria iniziativa tutta la documentazione per ricevere le indicazioni del

caso. A tale prima richiesta ha fatto seguito una successiva comunica-

zione e l’Azienda è in attesa di un riscontro da parte del Ministero, all’e-

sito del quale l’Azienda con la massima celerità assumerà le determina-

zioni conclusive del procedimento di riesame avviato;

per la posizione del «Chief Security Officer» (CSO), invece, la de-

libera ANAC – pur rilevando la sussistenza di un conflitto di interessi –

non prescriveva alcuna specifica misura in proposito lasciando quindi al-

l’Azienda la valutazione dell’interesse aziendale. Rai ha quindi avviato

uno scrupoloso approfondimento, sono stati acquisiti (in due fasi succes-

sive), due autorevoli pareri legali specialistici allo scopo di agire nel mi-

glior interesse dell’azienda. Gli esiti dei suddetti pareri sono stati comu-

nicati al Consiglio di Amministrazione nel corso delle sedute del 28 set-

tembre 2016 e del 9 novembre 2016 e fatti oggetto di ulteriore confronto

nella seduta del 23 febbraio 2017. Alla luce dell’approfondimento istrut-

torio effettuato e della piena adeguatezza dei risultati operativi conseguiti

sino ad oggi dal titolare dell’incarico di CSO, risulta che un’eventuale

azione di autotutela che fosse andata ad incidere risolutivamente sul rap-
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porto di lavoro in essere con l’interessato avrebbe arrecato un significa-

tivo rischio di soccombenza nel conseguente contenzioso con inevitabile
danno patrimoniale alla Società (ciò, come si è detto, in assenza di mo-

tivazioni direttamente connesse alla qualità della prestazione professio-
nale oggetto dell’incarico). In assenza di puntuali prescrizioni dell’Auto-

rità, si tratta di contemperare doverosamente i rilievi dell’Autorità con la
necessaria tutela degli interessi aziendali non mancando di assumere, per

il futuro, i più adeguati presidi per prevenire il rischio, anche solo poten-
ziale, di conflitti di interessi nelle procedure aziendali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,10.

Audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi Chiappero

(Svolgimento e rinvio)

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 l’audizione del legale della So-
cietà Juventus Football Club, Luigi Chiappero, dedicata al tema delle in-
filtrazioni della criminalità organizzata nel calcio professionistico.

Luigi CHIAPPERO, legale della Società Juventus Football Club,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Interviene sull’ordine dei lavori il senatore Franco MIRABELLI (PD)
a cui risponde la presidente Rosy BINDI.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD) e Angelo ATTAGUILE (LNA)
e il senatore Franco MIRABELLI (PD).

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.
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(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’avvocato Luigi Chiappero per il
contributo fornito e rinvia il seguito dell’audizione a mercoledı̀ 22 marzo
2017.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, rende comunicazioni in merito allo svolgi-
mento delle operazioni di copia del materiale informatico sequestrato
presso le quattro obbedienze massoniche destinatarie del decreto di perqui-
sizione e sequestro oggetto della delibera della Commissione del 1º marzo
scorso.

La seduta termina alle ore 15,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.:

Vieri CERIANI, Amministratore delegato, Mauro AMATORI, Responsabile

Analisi Fiscali e Prodotti per le Imprese, Danilo BALLANTI, Responsabile

Elaborazione Indicatori Sintetici di Affidabilità, Roberto POZZANA, Re-

sponsabile Analisi Economica Progetto ISA ed Emanuele SCHIRRU, Re-

sponsabile Information & Communication Technology

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori sarà assicurata mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale
Audizione dell’Amministratore delegato di SOSE-Soluzioni per il Sistema Economico

S.p.A., Dott. Vieri Ceriani

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.
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Vieri CERIANI, Amministratore delegato di SOSE S.p.A., svolge una
relazione.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, rivolge domande e richieste
di chiarimento.

Vieri CERIANI, Amministratore delegato di SOSE S.p.A., risponde ai
quesiti posti.

Intervengono per fornire ulteriori elementi informativi Roberto POZ-

ZANA, Responsabile Analisi Economica Progetto ISA, Mauro AMATORI,
Responsabile Analisi Fiscali e Prodotti per le Imprese ed Emanuele
SCHIRRU, Responsabile Information & Communication Technology.

Prendono la parola per formulare domande e richieste di chiarimento
Alessandro Pagano (LNA), Salvatore SCIASCIA (FI-PdLXVII), Paolo Pe-
trini (PD), e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Vieri CERIANI, Amministratore delegato di SOSE S.p.A., risponde ai
quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Titti DI SALVO

indi del Vice Presidente

Giuseppe GALATI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Titti DI SALVO, vicepresidente, propone che, se non vi sono obie-
zioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione
dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne
dispone l’attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

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

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

Audizione del Presidente della Fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e

Corrieri), Francesco Nasso

(Seguito e conclusione)

Francesco NASSO, Presidente della Fondazione FASC (Fondo

Agenti Spedizionieri e Corrieri), svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Titti DI
SALVO (PD), vicepresidente, il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA
CPL-MAIE) e il senatore Giorgio SANTINI (PD).
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Francesco NASSO, Presidente della Fondazione FASC (Fondo

Agenti Spedizionieri e Corrieri), Sergio SLAVEC, Direttore Generale
della fondazione FASC (Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri), rispon-
dono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, presidente, nel ringraziare il Presidente Nasso e il
direttore Slavec, per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa
l’audizione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in
allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

(La seduta sospesa alle ore 14,40, riprende alle ore 15,05).

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe GALATI

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giuseppe GALATI, Vice Presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

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

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

Audizione del Presidente del CIV dell’INPS, Pietro Iocca

(Svolgimento e conclusione)

Pietro IOCCA, Presidente del CIV dell’INPS, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione consegnando documentazione alla Com-
missione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Giuseppe
GALATI (SC-ALA CPL-MAIE), vicepresidente, il senatore Giorgio SAN-
TINI (PD) e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Pietro IOCCA, Presidente del CIV dell’INPS, risponde ai quesiti po-
sti.

Giuseppe GALATI, Vice Presidente, nel ringraziare il Presidente
Iocca per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audi-
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zione e dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 15,40.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con

particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle fron-

tiere esterne e dei confini interni

Audizione del presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo, prefetto

Angelo Trovato

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attra-
verso il circuito chiuso della Camera dei deputati. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione del presidente della Commis-
sione nazionale per il diritto di asilo, prefetto Angelo Trovato.

Il prefetto Angelo TROVATO svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione. Chiede, su un passaggio specifico, che il Comitato proceda
in seduta segreta.

Laura RAVETTO, presidente, apprezzate le circostanze, propone di
proseguire l’audizione in seduta segreta.
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Il Comitato delibera quindi all’unanimità di procedere in seduta se-
greta (i lavori procedono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pub-
blica).

Il prefetto Angelo TROVATO prosegue la sua relazione sui temi og-
getto dell’audizione.

Interviene a più riprese Laura RAVETTO; presidente, per porre do-
mande e osservazioni, alle quali risponde il prefetto Angelo TROVATO,
proseguendo il suo intervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i
senatori Paolo ARRIGONI (LNA), Riccardo MAZZONI (AL-A) e Luis Al-
berto ORELLANA (AUT-PSI-MAIE) e Laura RAVETTO, presidente.

Il prefetto Angelo TROVATO risponde, fornendo ulteriori elementi
di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dopo aver ringraziato il prefetto Trovato, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio oli usati

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti del consorzio obbligatorio
oli usati, che ringrazia della presenza.

Paolo TOMASI, presidente del consorzio obbligatorio oli usati,
svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Laura PUPPATO (PD), Bartolomeo PEPE (GAL), il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Paolo TOMASI, presidente del consorzio obbligatorio oli usati, ri-
sponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, è ripresa alle ore 14.
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Audizione dell’assessore ai rifiuti della regione Lazio, Mauro Buschini

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’assessore ai rifiuti della regione Lazio,
Mauro Buschini, accompagnato da Flaminia Tosini, dirigente dell’area
«ciclo integrato dei rifiuti» della regione Lazio, e da Eugenio Maria Mo-
naco, responsabile «bonifica dei siti inquinati» della regione Lazio, che
ringrazia della presenza.

Mauro BUSCHINI, assessore ai rifiuti della regione Lazio, svolge
una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), i deputati Ste-
fano VIGNAROLI (M5S), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro
BRATTI, presidente.

Mauro BUSCHINI, assessore ai rifiuti della regione Lazio, Flaminia
TOSINI, dirigente area «ciclo integrato dei rifiuti» della regione Lazio,
ed Eugenio Maria MONACO, responsabile «bonifica dei siti inquinati»
della regione Lazio, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che è pervenuta una ri-
chiesta di trasmissione di atti all’autorità giudiziaria. Propone pertanto,
concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

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

Alessandro BRATTI, presidente, propone che il documento richiesto
sia inviato in copia all’autorità giudiziaria richiedente mantenendone la
classifica di segretezza.

La Commissione concorda.
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Alessandro BRATTI, presidente, propone, concorde la Commissione,
che la seduta prosegua in segreto.

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

La seduta termina alle ore 15,35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

276ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenute e la do-
cumentazione da acquisire. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-

MDP) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO
CALIPARI (PD).

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione del dottor Stefano BARGELLINI,
Safety, Security & Facility Director, del dottor Corradino CORRADI,
Head of ICT Security, Privacy & Fraud Management e del dottor Miche-
langelo SUIGO, Head of Governmental & Institutional Affairs di Voda-
fone Italia S.p.A., i quali svolgono una relazione su cui intervengono, po-
nendo domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-

Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e MARTON (M5S) e i deputati
TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del professor Franco Gallo su attualità e prospettive del coordinamento

della finanza pubblica

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

conclusione)

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

Introduce quindi l’audizione.

Franco GALLO, Professore emerito di diritto tributario presso l’uni-
versità LUISS Guido Carli, svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il Presidente Gian-
carlo GIORGETTI, la senatrice Nerina DIRINDIN (MDP) e il deputato
Giovanni PAGLIA (SI-SEL).

Franco GALLO, Professore emerito di diritto tributario presso l’uni-
versità LUISS Guido Carli, fornisce ulteriori precisazioni.

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

La seduta termina alle ore 9,05.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledı̀ 15 marzo 2017

Plenaria

48ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAI

Sono presenti alla seduta, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento
interno, il dottor Fabio Scavone e il Colonnello Angelo Senese in qualità

di collaboratori della Commissione.

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che della prima parte della seduta odierna
verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte
altresı̀ che la pubblicità dei lavori della prima parte della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso e sul canale web del Senato.

A seguito delle recenti notizie di stampa e della documentazione tra-
smessa dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti,
comunica che sarà audito il dottor Giorgio Comerio cui chiede se il suo
intervento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

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

A norma dell’articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la
Commissione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.
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Audizione del dottor Giorgio Comerio

Il dottor Giorgio COMERIO ricostruisce la sua vicenda professionale
e le accuse mosse nel corso degli anni senza alcun esito da più Procure
della Repubblica. Richiama recenti notizie di stampa che ipotizzerebbero
un suo coinvolgimento in vicende illegali. Attribuisce la sua presenza a
Livorno nei primi anni ’80 a ragioni personali e di lavoro. Esclude deci-
samente ogni suo coinvolgimento nella vicenda del Moby Prince, su cui
formula solo delle ipotesi.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede all’audito se abbia notizie o dati
utili sulla collisione fra il traghetto e la petroliera e sull’organizzazione dei
soccorsi.

Il dottor COMERIO ribadisce di non aver alcuna notizia sulla trage-
dia, dal momento che all’epoca si occupava d’altro. Sulla vicenda può
solo formulare delle ipotesi.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) lamenta che ipotesi e opinioni non
possono aiutare la Commissione.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede perché il suo nome ritorni
nella documentazione dei Servizi di Sicurezza recentemente declassificata.

Il PRESIDENTE pone domande sulla società ODM, di cui l’audito
era socio, e su presunti traffici di materiale bellico e di rifiuti.

Il dottor COMERIO dichiara che i Servizi di Sicurezza finora hanno
prodotto solo ipotesi che non hanno avuto riscontro sul piano giudiziario.
Esclude un suo rapporto con tali strutture. Si sofferma sulla tecnologia dei
penetratori, in grado di sotterrare a grandi profondità nel mare scorie a
bassa radioattività. Precisa che si tratta di una tecnologia non riservata e
da sempre disponibile sul web. Dichiara altresı̀ di non essere a conoscenza
di un traffico illegale di materiale radioattivo.

Il PRESIDENTE chiede approfondimenti sui rapporti fra la sua so-
cietà e Stati stranieri.

Il senatore URAS (Misto) domanda le ragioni dell’interessamento
dell’Autorità giudiziaria nei confronti dell’audito.

Il dottor SCAVONE chiede se abbia mai sporto querela per le notizie
di stampa che lo hanno riguardato e se abbia avuto rapporti con i vertici
delle Forze Armate.

La senatrice MUSSINI (Misto) invita a mantenere aperta la ricerca
della verità sul Moby Price.
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Il dottor COMERIO risponde di non aver mai avuto contatti con i
vertici militari. Fornisce risposte sull’attività della società ODM. Lamenta
le campagne di stampa a suo danno e sottolinea di non aver mai sporto
querela per i tempi lunghi dell’iter giudiziario e le difficoltà nell’ottenere
riparazione. Informa che il proprio quotidiano on-line è visitato da circa
diecimila lettori al giorno.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare l’audito, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta, sospesa alle ore 14,20, riprende alle ore 14,25.

Il PRESIDENTE avvisa che di questa parte della seduta si darà no-
tizia solo per mezzo del resoconto sommario. Dà conto poi della docu-
mentazione giunta alla Commissione, chiedendo che sia esaminata al
più presto.

Il senatore URAS (Misto) interviene sui profili di sicurezza dei si-
stemi informatici.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) invita ad un approfondimento della
documentazione giunta dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ci-
clo dei rifiuti.

Il senatore FILIPPI (PD), nel richiamare il salto di qualità avvenuto
nei lavori della Commissione, auspica un’adeguata preparazione dei pros-
simi incontri.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene opportuno un approfondi-
mento sulle vicende assicurative.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) con-
ferma la necessità di esaminare al più presto la documentazione cui ha
fatto riferimento il Presidente.

La senatrice PAGLINI (M5S) concorda sulla necessità di tale appro-
fondimento.

Il PRESIDENTE comunica che la seduta di domani, giovedı̀ 16
marzo, già convocata per le ore 14, avrà inizio alle ore 13, compatibil-
mente con i lavori dell’Assemblea del Senato, e con all’ordine del giorno
le proprie comunicazioni oltre all’audizione del professor Ronzitti.

La seduta termina alle ore 14,40.

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





E 11,00


