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

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

35ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno Manzione.

La seduta inizia alle ore 13,15.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LEPRI (PD) dà conto dell’emendamento 8.37 che propone
delle modalità alternative di accoglienza dei soggetti richiedenti prote-
zione internazionale oltre a quelle già previste dalla normativa vigente;
si prevede infatti che l’attività di accoglienza possa essere svolta anche
dalle famiglie ovvero dagli enti del terzo settore autorizzati ad operare
in deroga dalle prefetture quando il proprio statuto non preveda attività
di questo tipo. È previsto inoltre che sia le famiglie che gli enti del terzo
settore possano ospitare un numero limitato di soggetti richiedenti, in mi-
sura non superiore a tre per ogni struttura di accoglienza, salvo casi mo-
tivati. A tal fine possono essere stipulate delle convenzioni con le strutture
di secondo livello, nell’ambito degli enti del terzo settore per lo svolgi-
mento della predetta attività di accoglienza. Si sofferma poi sugli emenda-
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menti 8.49 e 8.51. In particolare l’emendamento 8.51 prevede che i sog-

getti che svolgono attività di accoglienza propongono ai soggetti richie-

denti la protezione internazionale lo svolgimento di lavori di utilità sociale

senza alcuna forma retributiva o previdenziale salvo la copertura delle

spese assicurative per gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. In-

fine l’emendamento in esame stabilisce che l’attestazione, da parte dei

soggetti che svolgono attività di accoglienza, dello svolgimento di lavori

di utilità sociale, costituisce un elemento di valutazione meritevole ai

fini della concessione dei permessi per motivi umanitari. Strettamente con-

nesso, è l’emendamento 8.49 che prevede la competenza, in capo ai pre-

fetti, di vigilare affinché gli ambiti di impiego dei richiedenti protezione

non sostituiscano lavori svolti normalmente da lavoratori retribuiti, pub-

blici o privati. Infine si sofferma sull’emendamento 19.0.6 che prevede

la possibilità per i lavoratori extracomunitari fruitori di ammortizzatori so-

ciali di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo complessivo del

trattamento che spetta loro.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) precisa, preliminarmente, che

intende procedere a una indicazione sintetica dei temi oggetto delle propo-

ste di modifica a propria firma, piuttosto che a un’analisi dettagliata dei

singoli emendamenti.

Si sofferma, in primo luogo, sull’istituzione di 14 sezioni specializ-

zate per l’immigrazione presso i tribunali, ricordando come questa previ-

sione sia stata oggetto di rilievi critici nel corso delle audizioni informali.

A suo avviso, sarebbe opportuno istituire sezioni specializzate presso cia-

scun distretto delle Corti d’appello. Reputa, infatti, necessario ampliare il

numero di tali sezioni, in considerazione delle dimensioni attuali del con-

tenzioso in materia.

Critica, inoltre, la previsione della composizione monocratica del tri-

bunale chiamato a giudicare nelle controversie di competenza delle sezioni

specializzate, ritenendo che la composizione collegiale dell’organo giudi-

cante garantirebbe maggiore celerità ed efficacia ai procedimenti.

In riferimento all’impiego, su base volontaria, in attività socialmente

utili, osserva che sarebbe opportuno prevedere tale possibilità per i titolari

di protezione internazionale, piuttosto che per i richiedenti. Auspica, in

ogni caso, che la materia sia puntualmente disciplinata.

Riguardo alla composizione delle commissioni territoriali per il rico-

noscimento della protezione internazionale, ricorda come nel corso delle

audizioni svolte siano emerse alcune criticità. Rilevata la necessità di ra-

zionalizzare la composizione di dette commissioni, si sofferma in partico-

lare sull’opportunità di implementare – fino a 400 unità – l’assunzione di

personale altamente qualificato di cui all’articolo 12. Inoltre, ritenendo op-

portuno aumentare il numero di tali organismi, propone l’istituzione di una

commissione per ogni provincia.



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

In materia di fermo per identificazione, previsto dall’articolo 349 del

Codice di procedura penale, la proposta di ampliare la durata del tratteni-

mento si rende necessaria per consentire accertamenti più puntuali nei

confronti di stranieri sospettati di avere legami con il terrorismo interna-

zionale.

Nessun altro chiedendo di intervenire per l’illustrazione degli emen-

damenti, il presidente D’ASCOLA avverte che si intenderà che i presen-

tatori abbiano rinunciato ad illustrare le restanti proposte e dichiara con-

clusa tale fase. Passa poi alle dichiarazioni di improponibilità degli emen-

damenti stessi.

Dichiara quindi improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del Regola-

mento, i seguenti emendamenti: 01.1 – 01.1 (testo 2) – 01.3 – 1.7, limi-

tatamente al capoverso art. 18-bis – 1.17 (testo 2), limitatamente al capo-

verso art. 18-bis – 3.14 – 4.7 – 9.2 – 9.3 – 9.13 – 9.14 – 9.15 – 12.16 –

13.2 – 13.4 – 13.0.1, limitatamente alle parole da «all’articolo 1 commi 2-

bis» fino alle parole «n. 232, nonché» – 13.0.2 – 14.2, limitatamente al

secondo comma – 14.0.1 – 17.31 – 17.32 – 18.1, limitatamente alle parole

da «conseguentemente» fino alla fine – 18.3 – 18.6 – 18.7 – 18.9 – 18.10

– 18.11 – 18.12 – 18.13 – 18.14 –18.15 – 18.16 – 18.17 – 18.18 – 19.32 –

19.33- 19.34 – 19.47 – 19.48 – 19.0.1 – 19.0.2, limitatamente al capoverso

«art. 19-bis», comma 1, lettera a) e lettera b), n. 5 – 19.0.5 – 19.0.6 –

20.0.3 – 21.2 – 21.3.

Per quanto riguarda l’emendamento 13.0.3 esso è proponibile a con-

dizione che sia riformulato nel seguente modo: «Art. 13-bis . All’articolo

1235 del codice della navigazione è aggiunto in fine il seguente comma

»Nell’ambito delle attività di ricerca e soccorso alla vita umana in mare

e di vigilanza e controllo rivolto all’accertamento dei reati previsti dal pre-

sente codice e dalle altre leggi speciali marittime, il personale del Corpo

delle capitanerie di porto Guardia costiera provvede altresı̀ all’accerta-

mento dei reati commessi in violazione delle disposizioni contro le immi-

grazioni clandestine ai sensi della legge 30 luglio 2002, n.189’’. Invece

l’emendamento 18.5 è proponibile a condizione che sia riformulato in ma-

niera analoga all’emendamento 18.8.

Infine avverte che, poiché sugli emendamenti 12.100, 14.4 e 21.0.2

sono state preannunciate delle riformulazioni, si riserva un’ulteriore valu-

tazione di proponibilità di tali emendamenti alla luce delle predette rifor-

mulazioni.

Il Presidente comunica poi che è pervenuto il seguente parere della

Commissione Bilancio: «la Commissione programmazione economica, bi-

lancio, esaminato il disegno di legge in titolo, a revisione del parere pre-

cedentemente espresso, preso atto che l’attribuzione della qualifica di pub-

blico ufficiale al responsabile del centro o della struttura prevista dall’ar-

ticolo 6, comma 1, capoverso 3-septies, non determina nuovi o maggiori
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oneri per la finanza pubblica, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo con i seguenti presupposti che l’istituzione presso al-
cuni tribunali ordinari di sezioni specializzate in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione, di cui al Capo I, avvenga
nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; che le ripro-
grammazioni di risorse previste dagli articoli 9 e 10 avvengano nell’am-
bito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza incidere su fun-
zioni associate a oneri inderogabili; che, in relazione all’articolo 17, la
possibilità di svolgere le attività di rilevamento previste dalla disposizione
possa avvenire nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
che, in relazione all’articolo 18, la riprogrammazione prevista dal comma
2 non comporti pregiudizio alle finalità a cui le risorse erano precedente-
mente destinate; che, in relazione all’articolo 19, comma 5, la modifica
del trattamento economico disposta risulti neutrale rispetto alla spesa pre-
vista, risulti neutra anche con riferimento al bilancio della Croce Rossa
Italiana.

Con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione: – che all’articolo 11, comma 3, sia soppresso l’ultimo periodo e
che sia inserito il seguente comma: «3-bis: Per le finalità di cui al presente
articolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro
521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019»; – che all’ar-
ticolo 12, comma 1, ultimo periodo, le parole: «la spesa di 2.566.538 euro
per l’anno 2017» siano sostituite con le seguenti: «la spesa di 2.766.538
euro per l’anno 2017»; – che all’articolo 22, comma 1, le parole: «pari
a 8.293.766 euro per l’anno 2017» siano sostituite dalle seguenti: «pari
a 8.493.766 euro per l’anno 2017»; – che all’articolo 22, comma 1,
dopo la lettera c) sia inserita la seguente: «c-bis): quanto a 200.000
euro per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa di cui all’articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre
2003, n. 350.». Il parere è altresı̀ reso osservando che gli oneri calcolati
per il personale da assumere, ai sensi dell’articolo 13, sembrano essere
calcolati in modo diverso rispetto a quelli dell’articolo 12, nonostante si
tratti della medesima area funzionale e del medesimo profilo professio-
nale.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 1.22, 1.23, 1.24,
1.25, 1.26, 1.27, 5.0.1 (già 5.2), 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20,1.21, 2.28,
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15, 7.16, 8.24, 8.25,
8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.48, 8.51, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il parere non ostativo sulla proposta 01.1 è condizionato, ai sensi
della medesima norma Costituzionale all’apposizione della clausola di sal-
vaguardia prevista dall’articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di conta-
bilità.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.
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Il parere rimane sospeso su tutte le proposte riferite all’articolo 6, ad
eccezione dell’emendamento 6.141 su cui il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, nonché su tutte le proposte riferite
agli articoli da 9 fino alla fine«.

Il senatore CRIMI (M5S) formula alcuni rilievi critici sulla pronuncia
di improponibilità riferita all’emendamento 4.7 che, a suo avviso, intro-
duce una disposizione direttamente correlata e consequenziale ad una
norma del decreto-legge, regolando l’ipotesi di conflitti di competenza
tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate.

Invita a riconsiderare anche l’improponibilità dell’emendamento
19.32, finalizzata a consentire ai membri del Parlamento e ai consiglieri
regionali di ispezionare i centri di permanenza per i rimpatri, nonché degli
emendamenti 19.33 e 19.34, tutte proposte a suo avviso coerenti con il
contenuto del decreto-legge.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene imprescindibile – prima di
procedere all’esame degli emendamenti – chiedere una rivalutazione da
parte della Commissione bilancio del parere contrario, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, sulle proposte di modifica riferite all’articolo
1, volte ad ampliare il numero delle sezioni specializzate in materia di im-
migrazione.

Fa presente, peraltro, che tale esigenza è stata sottolineata da tutti i
Gruppi, tenuto conto delle considerazioni degli esperti auditi, e che la mi-
sura può comunque essere assunta nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente. Per questo motivo, bisognerebbe verificare se la con-
trarietà della Commissione bilancio sia stata determinata dalla mancanza
della relazione tecnica del Governo.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) si associa alle considerazioni
del senatore Calderoli.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel
condividere la richiesta del senatore Calderoli, stigmatizza la consuetudine
per cui, in assenza della relazione tecnica del Governo, viene espresso in
ogni caso un parere contrario per mancanza di copertura finanziaria. Tale
questione, a suo avviso, dovrebbe essere affrontata in via generale e non
solo con riferimento al provvedimento in esame.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) preliminarmente osserva che
non comprende le ragioni del parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, espresso dalla Commissione bilancio in ordine agli
emendamenti relativi all’articolo 1, volti a prevedere l’istituzione delle se-
zioni specializzate in tutti i distretti di Corti d’appello. Ricorda infatti che,
se tali proposte emendative fossero accolte, ci sarebbe una riduzione ge-
neralizzata delle spese dal momento che si verificherebbe uno sgravio
di lavoro per tutti i tribunali e le Corti di appello che, allo stato, si occu-



16 marzo 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 10 –

pano della materia in esame. Passando poi al merito delle improponibilità
comunicate dal Presidente richiama l’attenzione sull’emendamento 3.14 –
che pure riconosce essere stato scritto in modo ambiguo – il quale sanci-
sce il principio del doppio grado di giudizio per le controversie relative ai
richiedenti la protezione internazionale davanti alle sezioni specializzate.
Auspica quindi che la Presidenza possa rivalutare la proponibilità dell’e-
mendamento in esame nonché degli altri emendamenti a sua firma e di
altri componenti del proprio Gruppo di Forza Italia concernenti questioni
importanti come quelle che riguardano le false dichiarazioni della identità
personale da parte dei soggetti richiedenti protezione.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) concorda con il senatore
Berger sulla necessità di affrontare in via definitiva la questione della
mancanza della relazione tecnica, ai fini del parere della Commissione bi-
lancio. Per il caso in esame, comunque, auspica che il Governo sia in
grado di provvedere in modo sollecito.

Per quanto riguarda l’emendamento 01.1, preannuncia una sua even-
tuale trasformazione in un ordine del giorno.

Il correlatore MANCUSO (AP (Ncd-CpE)), anche a nome del corre-
latore Cucca, si rimette alle Commissioni riunite, riguardo alla proposta di
chiedere una rivalutazione del parere della Commissione bilancio sugli
emendamenti riferiti all’articolo 1.

Il sottosegretario MANZIONE, nel condividere l’esigenza di un’ulte-
riore riflessione relativamente al parere formulato dalla Commissione bi-
lancio in ordine agli emendamenti relativi all’articolo 1, fa presente che
solleciterà il Ministero della giustizia a fornire, per il tramite del Ministero
dell’economia e delle finanze, tutti gli elementi necessari affinché la Com-
missione bilancio medesima possa riesaminare le sue valutazioni.

Il presidente D’ASCOLA assicura che informerà per le vie brevi la
Presidenza della Commissione bilancio di quanto emerso nel corso del di-
battito nelle Commissioni riunite

La senatrice MUSSINI (Misto), in ordine alla improponibilità degli
emendamenti che prevedono le visite dei parlamentari e dei Consigli re-
gionali nei centri di accoglienza, osserva che è essenziale capire se tali
centri siano assimilabili ad altri luoghi in cui sono ammesse le visite
dei parlamentari.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) chiede di riconsiderare la dichiarazione
di improponibilità sull’emendamento 19.32, in quanto la proposta si limita
a precisare le prerogative già riconosciute ai parlamentari, i quali hanno la
facoltà di ispezionare i centri di permanenza per i rimpatri.

Ritiene incomprensibile, invece, il parere contrario della 5ª Commis-
sione ex articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti relativi ad una
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diversa articolazione delle sezioni specializzate, i cui effetti sul bilancio
dello Stato non sono differenti da quelli determinati dallo stesso articolo 1.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) ritiene che l’emendamento
19.32 sia pertinente, in quanto volto ad allineare le prerogative dei parla-
mentari italiani a quelle dei parlamentari europei. Costoro, infatti, possono
ispezionare i centri di accoglienza e verificare il rispetto delle norme in
materia di asilo.

Il senatore ALBERTINI (AP (Ncd-CpE)) chiede alla Presidenza se ci
siano margini per la rivalutazione della proponibilità dell’emendamento
13.0.3 – volto ad ampliare il raggio di azione delle capitanerie di porto
nel contrasto all’immigrazione clandestina – poiché gli pare che la propo-
nibilità condizionata come testé illustrata, circoscriva molto il ruolo delle
capitanerie di porto medesime.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) preannuncia l’eventuale trasforma-
zione in ordini del giorno degli emendamenti 18.12 e 18.14 che sono stati
dichiarati improponibili. Richiama poi l’attenzione della Presidenza sull’e-
mendamento 4.7 affinché ne rivaluti la proponibilità e dichiara di aggiun-
gere la propria firma all’emendamento stesso.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) ritiene incomprensibili i motivi
della improponibilità dell’emendamento 18.18. Con la proposta di sop-
pressione del reato di ingresso e soggiorno illegale, si intende appunto
contrastare le presenze irregolari sul territorio italiano. Infatti, molti stra-
nieri sono trattenuti nei centri per il rimpatrio, in attesa della definizione
dell’iter giudiziario a loro carico.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) chiede una rivalutazione della
dichiarazione di improponibilità dell’emendamento 19.0.5. Si dichiara co-
munque disponibile a riformulare l’emendamento in esame, il cui obiettivo
è assegnare adeguate risorse agli enti territoriali per l’assistenza ai minori
non accompagnati.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) chiede se la Presidenza in-
tenda riconsiderare la proponibilità degli emendamenti relativi alla sop-
pressione del reato di clandestinità, anche alla luce delle motivazioni ad-
dotte dalla senatrice Lo Moro.

Il presidente D’ASCOLA assicura che procederà a una rivalutazione
degli emendamenti segnalati, sotto il profilo della proponibilità degli
stessi.

Dispone quindi, su richiesta dei relatori, l’accantonamento degli or-
dini del giorno, nonché l’accantonamento degli emendamenti all’articolo
1 in ragione dell’esigenza di consentire un breve spazio di interlocuzione
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con la Commissione bilancio sui profili emersi nel corso del dibattito
odierno.

Si passa quindi alla votazione delle proposte di modifica riferite al-
l’articolo 2.

Il correlatore CUCCA (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti, tranne che sugli emendamenti da 2.11 a 2.19 compreso sui quali
esprime invece parere favorevole.

Nello stesso senso si esprime il correlatore MANCUSO (AP (Ncd-

CpE)).

Il sottosegretario MANZIONE esprime parere conforme a quello dei
relatori.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in as-
senza dei proponenti, fa propri gli emendamenti 2.3 e 2.24 e li ritira.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) ritira l’emendamento 2.9.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede ai relatori di riconsiderare
il parere sull’emendamento 2.10, in quanto la conoscenza della lingua
straniera dovrebbe ormai essere considerata come un requisito necessario,
ancor più per i magistrati delle sezioni specializzate in materia di immi-
grazione.

Il senatore CRIMI (M5S) chiede che sia riconsiderato il parere sull’e-
mendamento 2.21. Ritiene opportuno, infatti, integrare i corsi di forma-
zione per i giudici delle sezioni specializzate con sessioni dedicate all’ap-
profondimento delle questioni connesse al diritto d’asilo, alla condizione
di vulnerabilità dei migranti, alla disciplina dell’ingresso e del soggiorno.
Questi argomenti, a suo avviso, sono più appropriati rispetto all’apprendi-
mento di tecniche di svolgimento del colloquio.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritira l’emendamento 2.22, ri-
servandosi una sua eventuale successiva trasformazione in ordine del
giorno.

Dopo che i correlatori hanno ribadito i pareri precedentemente
espressi, con distinte votazioni le Commissioni riunite respingono gli
emendamenti 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 – quest’ultimo dopo
che il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ha annunciato il voto favorevole
– 2.20, 2.21, 2.23 – quest’ultimo dopo che il senatore CRIMI (M5S) è in-
tervento in sede di dichiarazione di voto favorevole – 2.25 e 2.28.
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Viene quindi posto in votazione e approvato l’emendamento 2.11.

Conseguentemente sono dichiarati assorbiti o preclusi gli emenda-
menti 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18 e 2.19, mentre l’emendamento
2.12 era già stato ritirato.

Sono poi ritirati gli emendamenti 2.26 e 2.27.

L’emendamento 2.29 viene invece dichiarato decaduto stante l’as-
senza del proponente.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

711ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 8,45.

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. Esame. Parere in parte non

ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti. Parziale rettifica del parere già reso sul testo)

Il presidente TONINI comunica che, alla luce di una ulteriore nota,
tramessa dalla Ragioneria generale dello Stato, è necessario rivedere il pa-
rere precedentemente espresso sul testo. La Ragioneria generale dello
Stato, infatti, ritiene opportuno uno specifico riferimento anche al comma
3 dell’articolo 11 in ordine alla copertura. Inoltre indica le correzioni di
copertura dell’articolo 12 e di conseguenza dell’articolo 22, integrando
cosı̀ la prima nota trasmessa sul testo.

Il relatore SANTINI (PD) propone pertanto di modificare il parere
precedentemente espresso sul testo, precisando le condizioni ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione già espresse nel primo parere, nel modo
seguente:

«- che all’articolo 11, comma 3, sia soppresso l’ultimo periodo e che
sia inserito il seguente comma: "3-bis: Per le finalità di cui al presente ar-
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ticolo è autorizzata la spesa di euro 391.209 per l’anno 2017, di euro
521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019";

– che all’articolo 12, comma 1, ultimo periodo, le parole: "la spesa di
2.566.538 euro per l’anno 2017" siano sostituite con le seguenti: "la spesa
di 2.766.538 euro per l’anno 2017";

– che all’articolo 22, comma 1, le parole: "pari a 8.293.766 euro per
l’anno 2017" siano sostituite dalle seguenti: "pari a 8.493.766 euro per
l’anno 2017";

– che all’articolo 22, comma 1, dopo la lettera c) sia inserita la se-
guente: "c-bis): quanto a 200.000 euro per l’anno 2017, mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3,
comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."».

Posta ai voti la proposta di integrazione è accolta.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione
agli articoli da 1 a 5, occorre valutare le proposte 01.1, 01.3, 1.22, 1.23,
1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 3.7 e 5.0.1. (già 5.2). Occorre acquisire una rela-
zione tecnica per la valutazione delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18,
1.19, 1.20 e 1.21. Comporta maggiori oneri la proposta 2.28. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5.

Per quanto riguarda le proposte riferite all’articolo 6, occorre valutare
gli emendamenti 6.3 (con gli analoghi 6.137 e 6.138), 6.16, 6.28, 6.31,
6.38 (lettera b)), 6.46, 6.47, 6.48, 6.49 (e gli analoghi 6.50, 6.51, 6.52 e
6.53), 6.62 (e gli analoghi 6.63, 6.64, 6.65, 6.66 tutti con riferimento al
profilo della traduzione), 6.91 e 6.122 (con gli analoghi 6.127 e 6.136)
Comporta maggiori oneri la proposta 6.141.

Quanto all’articolo 7, occorre acquisire una relazione tecnica sulle
proposte 7.1, 7.2 (con gli analoghi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9) e
7.14 (con gli analoghi 7.15 e 7.16). Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 7

In relazione all’articolo 8, occorre acquisire una relazione tecnica
sulle proposte 8.24 (con l’analogo 8.25), 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40,
8.41, 8.42, 8.48, 8.51 e 8.62 (con gli analoghi 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 8.

Per quanto riguarda l’articolo 9, appare necessario acquisire una rela-
zione tecnica sull’emendamento 9.16 (con gli analoghi 9.17, 9.18, 9.19 e
9.20). Occorre altresı̀ valutare le proposte 9.3, 9.4, 9.5, 9.6 e 9.13 (con l’a-
nalogo 9.14). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti
all’articolo 9.

Quanto all’articolo 10, occorre acquisire una relazione tecnica sulle
proposte 10.1 (con le analoghe 10.2, 10.3, 10.4 e 10.5), 10.6 e 10.11
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(con le analoghe 10.12, 10.13 e 10.14). Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 10.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 11, occorre valutare
le proposte 11.1 e 11.2 mentre non vi sono osservazioni sui restanti emen-
damenti.

Quanto alle proposte riferite all’articolo 12, occorre valutare gli
emendamenti 12.1, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.16,
12.17 e 12.18. Occorre altresı̀ acquisire una relazione tecnica per la valu-
tazione delle proposte 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.19 nonché sull’emenda-
mento 12.100 del Governo. Non vi sono osservazioni sui restanti emenda-
menti riferiti all’articolo 12.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 13, occorre acqui-
sire una relazione tecnica per la valutazione delle proposte 13.2 e
13.0.2. Occorre altresı̀ valutare le proposte 13.4, 13.0.1 e 13.0.3. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 13.

In relazione all’articolo14, comportano maggiori oneri gli emenda-
menti 14.2, 14.0.2 e 14.0.3. Appare invece necessario acquisire una rela-
zione tecnica sulle proposte 14.3, 14.4 e 14.0.1. Non vi sono osservazioni
sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 14.

Non sono stati presentati emendamenti riferiti all’articolo 15.

Per quanto riguarda l’articolo 16, occorre valutare la proposta 16.1
(con le analoghe 16.2 e 16.3).

Quanto all’articolo 17, occorre acquisire una relazione tecnica sulle
proposte 17.2, 17.9 (con le analoghe 17.10, 17.11, 17.12 e 17.13) e
17.26. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 17.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 18 occorre acquisire
una relazione tecnica in ordine alle proposte 18.1 e 18.3. Comportano
maggiori oneri le proposte 18.4 e 18.5. Occorre altresı̀ valutare le proposte
18.6, 18.7, 18.8, 18.11 e 18.12. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti riferiti all’articolo 18.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 19, comportano
maggiori oneri le proposte 19.17, 19.18, 19.38, 19.43 e 19.0.5. Occorre
acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti
19.47, 19.48, 19.0.1 e 19.0.6. Occorre altresı̀ valutare le proposte 19.15,
19.22, 19.23, 19.33, 19.37, 19.39, 19.40, 19.41, 19.45, 19.46, 19.49 e
19.50. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’arti-
colo 19.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all’articolo 20, occorre
valutare le proposte 20.4, 20.0.1e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui re-
stanti emendamenti riferiti all’articolo 20.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 21, occorre acqui-
sire una relazione tecnica per valutare la proposta 21.0.1.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO rileva come la proposta 01.1 contenga
una delega al Governo di portata molto ampia ma priva di effetti onerosi
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diretti. Ritiene perciò necessario condizionarne il nulla osta, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, all’apposizione della clausola di salva-
guardia prevista dall’articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di contabi-
lità. Sulla proposta 01.3 ritiene necessaria la predisposizione di una rela-
zione tecnica che dimostri che il complesso delle attività ivi previste sono
realizzabili con le risorse disponibili a legislazione vigente. Quanto alle
proposte 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26 e 1.27, che prevedono l’istituzione
nei tribunali di sezioni specializzate per l’immigrazione, propone l’espres-
sione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in
assenza di una relazione tecnica che dimostri che la costituzione di tali
sezioni è realizzabile senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Sulla
proposta 3.7 il parere è non ostativo, mentre sull’emendamento 5.0.1
(già 5.2) il parere è contrario in assenza di una relazione tecnica che per-
metta di verificare se la rideterminazione delle piante organiche degli uf-
fici della magistratura ordinaria ivi prevista è realizzabile senza ulteriori
oneri. Concorda, inoltre, con il relatore sulla necessità di acquisire una re-
lazione tecnica per la valutazione delle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20
e 1.21. Concorda, altresı̀, sulla maggiore onerosità della proposta 2.28, di-
retta ad aumentare il personale a disposizione delle sezioni specializzate
degli uffici giudiziari, che indirettamente mette in luce la necessità di ac-
quisire una relazione tecnica su tutte le proposte emendative da 1.1 a 1.21
precedentemente considerate. Passando all’articolo 6 concorda sulla mag-
giore onerosità della proposta 6.141. Propone invece, di sospendere il pa-
rere su tutti gli altri emendamenti riferiti a tale articolo, in quanto trattano
tematiche particolarmente complesse, relative alla giurisdizione in materia
di immigrazione, sulle quali si è in attesa di note esplicative da parte del
Ministero della giustizia. Passando all’articolo 7, concorda con il relatore
sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.1, 7.2,
7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.14, 7.15 e 7.16, che trasferiscono una se-
rie di competenze alle sezioni specializzate dei tribunali: tali emenda-
menti, infatti, comportano una ridistribuzione dei carichi di lavoro all’in-
terno dei tribunali che debbano essere attentamente valutati.

Sul tema dei carichi di lavoro nei tribunali interviene il senatore
URAS (Misto), per rilevare come sia a tutti noto che in nessuna realtà ter-
ritoriale vi siano sufficienti risorse di personale per far fronte alle attività
ordinarie. Chiede pertanto al Governo come sia possibile poter predisporre
una relazione tecnica che affermi la realizzabilità di ulteriori attività all’in-
terno dei tribunali nell’ambito delle risorse disponibili.

Il vice ministro MORANDO ricorda che le relazioni tecniche sono
necessarie per quantificare con certezza l’eventuale sussistenza di oneri;
nel caso in esame, è possibile che le relazioni tecniche possono dimostrare
l’invarianza di spesa o, più probabilmente, la presenza di oneri che, in tal
caso, andranno opportunamente coperti.
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Passando all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8, concorda
con il relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica sulle pro-
poste 8.24, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.41, 8.42, 8.48, 8.51, 8.62,
8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il relatore SANTINI (PD) ritiene che l’emendamento 8.37 abbia con-
tenuto ordinamentale e che, anziché un parere contrario per assenza di re-
lazione tecnica, potrebbe essere sufficiente apporre da parte della Com-
missione una clausola di invarianza di risorse, considerato che i soggetti
interessati sono di natura privata.

Il rappresentante del GOVERNO conferma la necessità di disporre di
una relazione tecnica per comprendere la reale portata della norma, dal
momento che l’emendamento prevede un complesso di misure di non im-
mediata valutazione.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede chiarimenti in merito alla
proposta 8.41, che promuove la partecipazione ai lavori socialmente utili
dei cittadini stranieri anziché dei soggetti richiedenti asilo. A suo parere,
infatti, tale proposta non presenta profili di onerosità in quanto addirittura
restringe la potenziale platea dei soggetti a cui i Prefetti possono rivolgere
la loro attività.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene fondata l’osservazione della
senatrice Comaroli, rilevando che in effetti l’emendamento 8.41, cosı̀
come l’emendamento 8.42, restringe la platea dei soggetti interessati. Su
tali proposte, pertanto, ritiene possibile proporre l’espressione di un parere
non ostativo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore SANTINI (PD) pro-
pone l’espressione di un seguente parere: «In merito agli emendamenti,
esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 01.3, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 1.26, 1.27, 5.0.1 (già 5.2), 1.1, 1.2,
1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16,
1.17, 1.18, 1.19, 1.20,1.21, 2.28, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8,
7.9, 7.14, 7.15, 7.16, 8.24, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.48, 8.51,
8.62, 8.63, 8.64, 8.65 e 8.66.

Il parere non ostativo sulla proposta 01.1 è condizionato, ai sensi
della medesima norma Costituzionale, all’apposizione della clausola di
salvaguardia prevista dall’articolo 17, commi da 1 a 3, della legge di con-
tabilità.

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti riferiti agli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8.

Il parere rimane sospeso su tutte le proposte riferite all’articolo 6, ad
eccezione dell’emendamento 6.141 su cui il parere è contrario, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, nonché su tutte le proposte riferite
agli articoli da 9 fino alla fine.».
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La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il presidente TONINI avverte che la Commissione è ulteriormente
convocata alle ore 13,30 di oggi, giovedı̀ 16 marzo 2017 con il medesimo
ordine del giorno.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

712ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 13,35.

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. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’arti-

colo 81 della Costituzione, e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costi-

tuzionale)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello del
relatore, in merito alla necessità di acquisire una relazione tecnica sugli
emendamenti 9.16, 9.17, 9.18, 9.19 e 9.20, nonché sull’emendamento
9.6. Ritiene invece privi di effetti finanziari diretti gli emendamenti 9.4,
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9.13 e 9.14. Sono altresı̀ privi di effetti finanziari anche gli emendamenti
9.3 e 9.5.

Dichiara quindi di concordare sulla necessità di richiedere una rela-
zione tecnica su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 10 segnalati
dal relatore.

Quanto all’articolo 11, ritiene non onerosa la proposta 11.1, mentre in
relazione alla proposta 11.2 richiama la necessità di accogliere la condi-
zione espressa nel parere rivisto sul testo.

In relazione all’articolo 12 comportano maggiori oneri le proposte
12.1, 12.5, 12.10 (limitatamente al comma 1-ter), 12.11, 12.12, 12.13 (li-
mitatamente al comma 1-ter), 12.14, 12.15 (limitatamente al comma 1-ter)

e 12.17. Ritiene meramente ordinamentale l’emendamento 12.18, mentre è
necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 12.16, 12.3,
12.6, 12.7, 12.8 e 12.19. Mette inoltre a disposizione della Commissione
una relazione tecnica positivamente verificata sull’emendamento 12.100,
da cui risulta che la proposta presenta effetti esclusivamente di natura or-
dinamentale.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede che venga predisposta una
relazione tecnica sull’emendamento 12.6.

Il vice ministro MORANDO assicura che provvederà a far richiedere
una relazione tecnica all’amministrazione competente. Riferisce, inoltre, di
aver ricevuto dal Ministero della salute una bozza di relazione tecnica,
non ancora verificata, sull’emendamento 12.8.

Reputa opportuno disporre di una relazione tecnica sugli emenda-
menti 13.2, 13.0.2, 13.0.1 e 13.0.3, al fine di valutarne compiutamente
gli aspetti finanziari, mentre ritiene non oneroso l’emendamento 13.4.

Concorda quindi sul carattere oneroso delle proposte 14.2, 14.0.2 e
14.0.3. Riferisce, inoltre, di aver ricevuto una relazione tecnica non ancora
verificata sugli emendamenti 14.3 e 14.4. Appare, altresı̀, necessario ac-
quisire ulteriori elementi sulla proposta 14.0.1.

Non comportano oneri gli emendamenti 16.1, 16.2 e 16.3, mentre
concorda sulla necessità di ulteriori approfondimenti in merito alle propo-
ste riferite all’articolo 17 e segnalate dal relatore tramite l’acquisizione di
apposite relazioni tecniche.

È necessario acquisire una relazione tecnica anche sugli emendamenti
18.1, 18.3, 18.6, 18.7, 18.8, 18.11 e 18.12, mentre comportano maggiori
oneri le proposte 18.4 e 18.5.

Sono altresı̀ onerosi gli emendamenti 19.17, 19.18, 19.38, 19.43 e
19.0.5, nonché le proposte 19.15, 19.23, 19.45 e 19.46, mentre necessitano
di relazione tecnica le proposte 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.6, 19.33, 19.37,
19.39, 19.40 e 19.41.

Presentano, invece, carattere ordinamentale gli emendamenti 19.22 e
19.50, mentre la proposta 19.49 dovrebbe essere integrata con la previ-
sione di una clausola di invarianza finanziaria.
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Il senatore SANTINI (PD) chiede che venga predisposta una rela-
zione tecnica sull’emendamento 19.0.6.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far predisporre la relazione
tecnica richiesta, mentre ritiene necessario acquisire ulteriori elementi tec-
nici in merito alle proposte 20.0.1 e 20.0.2. L’emendamento 20.4 appare
privo di effetti finanziari.

In relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 21 occorre acquisire
una relazione tecnica per valutare la proposta 21.0.1.

Dichiara, inoltre, che il parere non ostativo sull’emendamento 21.0.2
richiede di sostituire la parola: «permanente» con la seguente: «permanere
dello», al fine di specificare che quanto disposto dall’emendamento termi-
nerà di avere efficacia allorché l’isola di Lampedusa esca dal proprio stato
di crisi.

Per quanto riguarda, infine, le proposte riferite all’articolo 6 e prece-
dentemente accantonate, ritiene che comportino maggiori oneri gli emen-
damenti 6.3, 6.137 e 6.138. Necessitano invece di relazione tecnica gli
emendamenti 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51,
6.52, 6.53, 6.62, 6.63, 6.64, 6.65, 6.66, 6.122, 6.127 e 6.136, mentre ap-
pare manifestamente privo di effetti onerosi l’emendamento 6.91.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede che venga predisposta una
relazione tecnica sull’emendamento 6.16.

Il vice ministro MORANDO assicura che la relazione verrà richiesta
quanto prima alla competente amministrazione.

Non vi sono osservazioni su tutti i restanti emendamenti.

Alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal rappresen-
tante del Governo, il relatore propone l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i re-
stanti emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte 6.3, 6.137, 6.138, 6.16, 6.28, 6.31,
6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.49, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53, 6.62, 6.63, 6.64,
6.65, 6.66, 6.122, 6.127, 6.136, 9.16, 9.17, 9.18, 9.19, 9.20, 9.6, 10.1,
10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 12.1, 12.5,
12.10 (limitatamente al comma 1-ter), 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente
al comma 1-ter), 12.14, 12.15 (limitatamente al comma 1-ter), 12.16,
12.17, 12.3, 12.6, 12.7, 12.8, 12.19, 13.2, 13.0.2, 13.0.1, 13.0.3, 14.2,
14.0.2, 14.0.3, 14.3, 14.4, 14.0.1, 17.2, 17.9, 17.10, 17.11, 17.12, 17.13,
17.26, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8, 18.11, 18.12, 19.17,
19.18, 19.38, 19.43, 19.0.5, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.6, 19.15, 19.23,
19.33, 19.37, 19.39, 19.40, 19.41, 19.45, 19.46, 20.0.1, 20.0.2 e 21.0.1.

Il parere è altresı̀ di semplice contrarietà sulle proposte 9.4, 9.13 e
9.14.
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Il parere non ostativo sugli emendamenti 11.2 e 11.3 è condizionato,
ai sensi della medesima norma costituzionale, al recepimento della condi-
zione relativa all’articolo 11, comma 3, sul testo del parere riformulato.

Il parere non ostativo sulla proposta 19.49 è condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, all’inserimento di una clausola di
invarianza finanziaria.

Il parere non ostativo sulla proposta 21.0.2 è condizionato, ai sensi
della medesima norma costituzionale, alla sostituzione della parola: "per-
manente" con la seguente: "permanere dello".

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

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

470ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 13.

IN SEDE REFERENTE

(212) Silvana Andreina COMAROLI ed altri. – Disposizioni per l’adeguamento
dei trattamenti pensionistici spettanti ai congiunti dei caduti e degli invalidi di guerra

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GIACOBBE (PD) osserva che i disegni di legge in esame
sono volti al miglioramento dei trattamenti pensionistici di guerra.

In particolare, i disegni di legge n. 1542 e n. 1742 configurano un
intervento di carattere generale e hanno contenuti analoghi.

L’articolo 1, comma 1, prevede un aumento del 10 per cento delle
tabelle C (pensioni dirette), E (assegni di superinvalidità), F (assegni di
cumulo), M (pensioni ai genitori di caduto) e N (pensioni di reversibilità)
allegate al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Il
successivo comma 2 prevede un analogo aumento per l’assegno di mag-
giorazione a favore delle vedove indigenti e per le indennità di accompa-
gnamento.

L’articolo 2 eleva l’assegno supplementare al 60 per cento dell’asse-
gno di superinvalidità fruito in vita dal grande invalido e comprende nel-



16 marzo 2017 6ª Commissione– 25 –

l’assegno supplementare stesso il 60 per cento dell’assegno di cumulo di
cui alla tabella F allegata al citato testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra.

L’articolo 3 ridetermina le pensioni spettanti a vedove e orfani di
guerra in una misura pari al 60 per cento della pensione di 1ª categoria,
in luogo dell’attuale 55 per cento circa.

Tutti i miglioramenti contenuti negli articoli 1 e 3 sono scaglionati
in due anni, consistendo in incrementi del 5 per cento, previsti dai disegni
di legge n. 1542 e n. 1742 rispettivamente negli anni 2014-2015 e 2015-
2016.

L’articolo 4 reca la copertura finanziaria.

L’articolo unico di cui al disegno di legge n. 220 prevede al comma
1, con decorrenza 1º gennaio 2014, un aumento del 15 per cento per le
pensioni dirette di cui alla tabella C del testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra nonché per gli assegni di superinvalidità di cui alla
tabella E del medesimo testo unico. Ai sensi del comma 2 le relative di-
sposizioni di attuazione sono emanate dal Ministro dell’economia e delle
finanze entro due mesi dall’entrata in vigore della legge. Il comma 3 sta-
bilisce che per l’anno 2014 agli aumenti introdotti non si applica l’adegua-
mento automatico di legge. Il comma 4 riguarda la copertura finanziaria.

Il disegno di legge n. 212 consta a sua volta di un articolo unico, fi-
nalizzato all’adeguamento dei trattamenti pensionistici spettanti alle ve-
dove e agli orfani di guerra, nonché ai congiunti degli invalidi di guerra.
Gli interventi relativi alle tabelle G e N previsti dai commi 1 e 2 consi-
stono nell’aumento di 300 euro a decorrere dal 1º gennaio 2014. Il comma
3 prevede che per l’anno 2014 agli aumenti introdotti non si applica l’a-
deguamento automatico di legge.

Il relatore si riserva infine di proporre alla Commissione uno dei di-
segni di legge in titolo quale testo base per il prosieguo dell’esame con-
giunto o di redigere un testo unificato di cui proporre l’adozione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce in merito ai contenuti
della lettera di ringraziamento indirizzata dalla Commissione europea alla
Presidenza del Senato in relazione alla trasmissione della risoluzione ap-
provata dalla Commissione (Doc. XVIII, n. 175) sulla proposta di regola-
mento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regola-
mento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investi-
mento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Il senatore VACCIANO (Misto) fa presente l’opportunità di proce-
dere all’audizione dell’UIF nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo
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n. 389, assegnato alle Commissioni 2ª e 6ª riunite, riguardante l’attuazione
della direttiva (UE) 2015/849 sulla prevenzione dell’uso del sistema finan-
ziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Tale audi-
zione risulterebbe peraltro utile anche ai fini dell’esame dell’atto del
Governo n. 390, in materia di compro oro.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che per la prossima
settimana sarà calendarizzata l’audizione informale dell’A.N.T.I.C.O.,
associazione rappresentativa della filiera dell’oro.

Il senatore SUSTA (PD), relatore sull’atto del Governo n. 390,
segnala l’opportunità di verificare la possibilità di audire un’organizza-
zione rappresentativa degli operatori compro oro.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) ricorda la richiesta rivolta alla Presi-
denza anche dai commissari del Gruppo Movimento 5 Stelle di audire il
Ministro dell’economia e delle finanze allo scopo di ottenere informazioni
e chiarimenti in merito alla situazione di Veneto Banca e della Banca
Popolare di Vicenza.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara la propria disponibilità
a prendere contatti necessari allo svolgimento dell’audizione.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene che il Ministro dell’economia
e delle finanze debba altresı̀ riferire sulle attuali prospettive del sistema di
riscossione incentrato sul gruppo Equitalia, del quale rileva la progressiva
contrazione dei servizi al pubblico, anche in relazione all’audizione solle-
citata dal senatore D’Alı̀ in tema di riscossione in Sicilia.

Il presidente Mauro Maria MARINO ritiene che la questione possa
essere più propriamente trattata nell’ambito dell’esame del disegno di
legge n. 2263, concernente la riscossione dei crediti delle pubbliche am-
ministrazioni e che in alternativa possa essere presentata una specifica in-
terrogazione. Fa quindi presente la disponibilità del Governo a un’interlo-
cuzione organica con le Commissioni parlamentari competenti riguardo
alla materia della fiscalità, specie in riferimento, nell’attuale fase, alle que-
stioni del sistema delle Agenzie fiscali e del superamento degli studi di
settore.

Fa infine presente che nell’ambito delle celebrazioni in Senato del
sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma nel pomeriggio del 22
marzo sarà possibile un incontro con una delegazione di parlamentari eu-
ropei componenti della Commissione per i problemi economici e mone-
tari.

La seduta termina alle ore 13,20.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

343ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

stica degli studenti con disabilità (n. 378)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 7 marzo.

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

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA chiede di rinviare l’esame al
fine di approfondire ulteriori questioni emerse.

Il PRESIDENTE fa presente che il termine per l’espressione del pa-
rere scade domani. Alla luce della posizione manifestata dal Sottosegreta-
rio, chiede che l’Esecutivo si impegni ad attendere comunque l’approva-
zione dei pareri da parte della Commissione, anche oltre il termine.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA fornisce rassicurazioni in tal
senso.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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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 sottosegretario Angela D’ONGHIA, tenuto conto del parere illustrato
ieri dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta, chiede
di disporre di un tempo maggiore al fine di approfondirne i contenuti.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del Sottosegretario, ricor-
dando comunque che il termine per l’espressione del parere scade domani.
Pertanto, chiede che l’Esecutivo si impegni ad attendere comunque l’ap-
provazione dei pareri da parte della Commissione, anche oltre il termine.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA fornisce rassicurazioni in tal
senso.

Il relatore CONTE (AP (Ncd-CpE)) dichiara di voler apportare una
modifica allo schema di parere già illustrato, al fine di recepire una ulte-
riore istanza della Commissione lavoro con riferimento alla possibilità che
le Regioni realizzino appositi corsi annuali per gli studenti che hanno con-
seguito il diploma professionale al termine del percorso di istruzione e for-
mazione professionale quadriennale.

Precisa poi di aver verificato la possibilità di modificare l’indirizzo di
studio di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), inserendo il richiamo al-
l’economia del mare, ma ciò risulterebbe improprio in quanto più attinente
all’istruzione tecnica che non a quella professionale.

Illustra dunque un nuovo schema di parere favorevole con condizioni
e osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice FASIOLO (PD) giudica sufficienti le indicazioni conte-
nute nello schema di decreto legislativo relativamente all’indirizzo di stu-
dio «Pesca commerciale e produzioni ittiche».

Il seguito dell’esame è rinviato.

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

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

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

della carta dello studente (n. 381)

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 25 gennaio.
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Il PRESIDENTE rende noto è stato trasmesso il parere della Confe-
renza unificata sull’atto in titolo. Comunica quindi che è stata formal-
mente sciolta la riserva da parte del Presidente del Senato. Non essendoci
iscritti in discussione generale, dichiara quindi conclusa tale fase procedu-
rale.

La relatrice IDEM (PD) illustra uno schema di parere favorevole con
condizioni ed osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale sono state rie-
laborate le posizioni emerse durante le audizioni, a partire dalla obiezione
principale relativa alla scarsità delle risorse. Durante l’istruttoria informale
si sono registrate infatti numerose critiche alla esiguità dei finanziamenti
per attuare realmente il diritto allo studio.

Dopo aver precisato che la Conferenza unificata si è espressa in
senso negativo sul provvedimento, dà conto in maniera analitica delle con-
dizioni contenute nello schema di parere, alcune delle quali motivate dalla
esigenza di dar seguito alle richieste dell’Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI).

Con particolare riferimento alla condizione n. 6, tiene a precisare che
l’ammontare complessivo della tassa scolastica annuale non supera i 70
euro e dunque l’esonero dal pagamento di tale tassa, uguale per tutti i cit-
tadini, non rappresenta a suo avviso una modalità efficace per garantire il
diritto allo studio. Ritiene pertanto più opportuno prevedere una diversifi-
cazione del pagamento della suddetta tassa, in base al reddito, mantenendo
invece alto il numero delle borse di studio, la cui corresponsione può in-
vece costituire una vera misura di sostegno durante il percorso scolastico,
specialmente per le famiglie più in difficoltà, anche nella prospettiva di
ridurre gli abbandoni. Si dichiara infine disponibile ad accogliere eventuali
proposte dei commissari.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) illustra uno schema di pa-
rere contrario, pubblicato in allegato, si augurandosi che il Governo appro-
fondisca maggiormente le questioni sottese al diritto allo studio a partire
dalla necessità di garantirne l’effettività mediante risorse idonee. Afferma
infatti che i 10 milioni di euro stanziati nello schema di decreto risultano
insufficienti, tanto più che l’elevato tasso di abbandono scolastico è spesso
legato anche alle difficoltà economiche delle famiglie.

Dopo aver rimarcato che finora gli enti locali hanno sopperito alle
carenze dello Stato, rileva criticamente l’impossibilità per le Regioni di
assicurare la fruizione del diritto allo studio per tutti. Precisa peraltro
che tale diritto non si esaurisce solo nella corresponsione di borse di stu-
dio, ma attiene anche alla disponibilità di mezzi di trasporto e di libri di
testo.

Reputa altresı̀ opportuno evitare la stratificazione di norme regionali
differenti, in quanto occorre un’armonizzazione a livello statale. Sollecita
quindi l’Esecutivo ad indicare i livelli essenziali delle prestazioni, riba-
dendo l’esigenza di maggiori finanziamenti a vantaggio delle famiglie
con reddito più basso. Invita poi a prestare particolare attenzione agli stu-
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denti immigrati, i quali non sempre accedono facilmente ai benefici del
diritto allo studio.

Sottolinea del resto che lo schema di decreto legislativo dovrebbe in
primo luogo garantire i diritti costituzionali sanciti dagli articoli 3, 34 e
117 della Costituzione. Coglie quindi l’occasione per ricordare che è stata
presentata, presso la Camera dei deputati, una proposta di legge di inizia-
tiva popolare sul diritto allo studio, frutto di istanze concrete che sia au-
gura vengano recepite dalla maggioranza. Auspica infine che nel parere
della relatrice vi siano richieste puntuali per fa si che il Governo assuma
seri impegni sul tema.

La senatrice BLUNDO (M5S) illustra uno schema di parere contrario,
pubblicato in allegato, precisando a sua volta che l’articolo 34 della Co-
stituzione assicura il diritto dei capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i gradi più alti dell’istruzione. Evidenzia pertanto
che l’esonero generalizzato dalle tasse non tiene conto del reddito, mentre
sarebbe stato preferibile utilizzare le risorse per potenziare gli altri stru-
menti del diritto allo studio. Riconosce tuttavia che il ministro Valeria Fe-
deli ha mitigato, per certi versi, la filosofia della cosiddetta «Buona
scuola», apprezzando pertanto un ripensamento su alcuni aspetti.

Invita poi a non dimenticare l’obiettivo principale di considerare gli
alunni e gli studenti come cittadini e non come meri utenti, lamentando
tuttavia l’assenza di un vero percorso partecipativo. Dopo aver richiamato
la fase di ascolto che caratterizzò le riforme degli anni Settanta, sottolinea
la necessità che la scuola sia tutelata come una comunità, nella quale sus-
siste un forte spirito cooperativo. Ritiene del resto che le riforme debbano
essere ispirate alla volontà di emancipazione civile e culturale, che non
può realizzarsi se la partecipazione degli studenti e delle famiglie diventa
meramente marginale.

Ravvisa a sua volta un limite costituito dalla esiguità dei finanzia-
menti per l’attuazione degli obiettivi sottesi a tutte le deleghe. Pone altresı̀
l’accento sulla grande potenzialità del sistema scolastico costituita dai do-
centi, dai dirigenti e dall’intero corpo dei collaboratori, compresi gli ATA.

Nel rilevare criticamente le contraddizioni e la scarsa chiarezza del
testo, deplora la cosiddetta «scrittura burocratica» che traspare dalle dispo-
sizioni in esame, la quale finisce anche per ridurre le certezze del perso-
nale. A tale ultimo proposito, afferma che solo il mantenimento di un’alta
professionalità dei docenti può assicurare la compiuta integrazione di tutti
gli alunni. Reputa infatti fondamentale che gli studenti si sentano parte in-
tegrante di una comunità, anche per accrescere la propria autostima.

Analogamente a quanto affermato con riferimento agli altri schemi di
decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015, stigmatizza i con-
tinui rinvii a fonti secondarie, giudicando peraltro assai grave la mancata
attuazione della delega sulla redazione di un testo unico delle norme sulla
scuola. Ciò determinerà a suo avviso un’ulteriore sovrapposizione di
norme, senza che sia ancora definito lo stato giuridico dell’insegnante e
il relativo codice deontologico. Nel preannunciare la presentazione di un
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disegno di legge sul tema, si esprime in senso negativo sulla moltiplica-
zione delle competenze gestionali in assenza di precisi modelli organizza-
tivi e sollecita l’introduzione di una figura di coordinamento didattico va-
lida.

Dopo aver ricordato le difficoltà riscontrate anche dagli enti locali,
coglie l’occasione per sollecitare l’individuazione di prove INVALSI più
attinenti al percorso di studio, reputando opportuno ripristinare un clima
sereno nella scuola. Avviandosi alla conclusione, invoca misure per accre-
scere le competenze nella scrittura e nella lettura da parte dei ragazzi, sot-
tolineando come il diritto allo studio offra la possibilità agli studenti di
inserirsi appieno nel percorso scolastico, vivendo esperienze di proficua
collaborazione.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA domanda di rinviare l’esame al
fine di approfondire i pareri illustrati.

Il PRESIDENTE prende atto della richiesta del Sottosegretario, ricor-
dando comunque che il termine per l’espressione del parere scade domani.
Pertanto, chiede che l’Esecutivo si impegni ad attendere comunque l’ap-
provazione dei pareri da parte della Commissione, anche oltre il termine.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA fornisce rassicurazioni in tal
senso.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 13,55.
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NUOVO 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 realiz-
zato con decreto del Presidente della Repubblica n. 87 del 2010 a norma
dell’articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, in virtù del quale le fa-
miglie, al termine del primo ciclo di istruzione, possono scegliere tra: i
percorsi 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;

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:
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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: «in-
dustria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli al-
legati A e B;

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

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

a. al comma 2, terzo periodo, le parole «primo biennio», siano sosti-
tuite 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 percorsi
di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione profes-
sionale, compresi nel repertorio nazionale dell’offerta di istruzione e for-
mazione professionale di cui agli accordi in Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bol-
zano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e vi-
ceversa, costituiscono una delle opportunità che garantiscono allo studente
il diritto alla realizzazione di un percorso personale di crescita e di ap-
prendimento, 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 pas-
saggio sono disciplinate con accordo in Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
nel rispetto dei criteri generali di cui al presente articolo.»;

c. al comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma» siano
soppresse;
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d. al comma 5, le parole «del biennio», siano sostituite dalle seguenti:
«dei primi tre anni»;

e. il comma 6 (erroneamente numerato comma 5 nel testo originario
dello schema di decreto) sia sostituito dal seguente: «6. Lo studente, con-
seguita la qualifica triennale, può decidere di passare al quarto anno dei
percorsi di istruzione professionale, secondo le modalità previste dal pre-
sente 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 per-
corsi), all’ottavo capoverso, sostituire le parole: « visiva e multimediale»
con le seguenti: «visiva, multimediale e digitale»;

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

c. nel paragrafo 1.1 (Risultati di apprendimento comuni a tutti i per-
corsi), 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 strutturati 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 for-
mazione professionale). – 1. Al fine di garantire un raccordo stabile con il
sistema di istruzione e formazione professionale regionale, assicurando a
tutti i cittadini il diritto di accesso a percorsi professionalizzanti, entro no-
vanta 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 ri-
spetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ot-
tobre 2005, n. 226.»;

VII. all’articolo 14, si invita il Governo a valutare l’opportunità di
prevedere che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per
gli studenti che hanno conseguito il diploma professionale al termine del
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percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui al-
l’articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 ottobre
2005, n. 226, e intendono sostenere l’esame di Stato di cui all’articolo
15, comma 6, del medesimo decreto, realizzano gli appositi corsi annuali
che si concludono con l’esame di Stato. I relativi criteri per la realizza-
zione dei corsi possono essere definiti attraverso specifiche intese tra il
Dicastero dell’istruzione e le Regioni e le Province autonome.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELA-

TRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381

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

premesso che:

– il Capo I del provvedimento reca norme in materia di diritto allo
studio attraverso l’individuazione e la definizione delle prestazioni, in re-
lazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni
di disagio e ai servizi strumentali erogati dagli enti locali, nonché il poten-
ziamento della carta dello studente;

– la programmazione degli interventi da parte degli enti locali per
il sostegno al diritto allo studio degli alunni e degli studenti del sistema
nazionale di istruzione e formazione comprende i servizi di trasporto e
le forme di agevolazione della mobilità, i servizi di mensa, la fornitura
dei libri di testo e degli strumenti didattici, i supporti e servizi per gli
alunni e gli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura e riabilitazione,
nonché per l’istruzione domiciliare;

tenuto conto che per l’esonero dal pagamento delle tasse scolasti-
che per tutti gli alunni e studenti dell’istruzione secondaria di secondo
grado, estesa a partire dall’anno scolastico 2018-2019 per il quarto anno
e dall’anno scolastico 2019-2020 per il quinto anno, è prevista una spesa
complessiva pari a 30 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per
l’anno 2018 e 29,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019, mediante
l’utilizzo del Fondo di cui all’articolo l, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107;

considerato che tale spesa è calcolata sulla base del numero degli
alunni frequentanti l’anno scolastico 2016/2017: il totale degli iscritti al
quarto e quinto anno di corso di licei, istituti tecnici e istituti professionali
è, rispettivamente, di 492.047 e 454.590 (il totale, per i 5 anni di corso, è
pari a 2.626.674 unità) ed i conseguenti oneri (pari a 29.668.521 euro)
sono stati valutati sommando la tassa d’iscrizione (per il quarto anno,
pari a 6,04 euro), quelle di frequenza (corrisposta annualmente e pari a
15,13 euro) e, per il quinto anno, quelle di esame (pari a 12,09 euro) e
diploma (pari a 16,13 euro);

osservato che il Capo II reca norme in materia di governance, pre-
vedendo, tra l’altro, l’istituzione e la disciplina dei compiti della Confe-
renza nazionale per il diritto allo studio;
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ritenuto tuttavia che, in via generale, gli stanziamenti previsti non
appaiono pienamente soddisfacenti per le finalità previste nella legge di
delega, né è stato dato seguito alla medesima nella parte in cui prospettava
la definizione, in materia, dei livelli essenziali delle prestazioni;

preso atto delle audizioni svolte nonchè dei pareri della Commis-
sione affari costituzionali e della Conferenza Unificata;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1. all’articolo 1, comma 1, al primo periodo e ovunque ricorrano
nel testo dell’atto, alle parole: «degli alunni» premettere le seguenti:
«delle alunne e» e alle parole: «degli studenti» premettere le seguenti:
«delle studentesse e»;

2. ll’articolo 1, comma 1, si reputa necessario eliminare le parole:
«del sistema nazionale di istruzione e formazione, statale e paritario» e al-
l’articolo 2, comma 1, occorre sopprimere le parole: «del sistema nazio-
nale di istruzione e formazione», in linea con le osservazioni dell’ANCI;

3. nella prospettiva di una più efficace articolazione dei compiti di
tutti gli enti territoriali coinvolti, insieme allo Stato, nell’erogazione dei
servizi per il diritto allo studio, si suggerisce di inserire nel testo dello
schema di decreto il riferimento allo Stato e alle Regioni nelle parti in
cui sia opportuno fare riferimento agli enti territoriali diversi dagli enti lo-
cali, ovvero all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «servizi erogati», al-
l’articolo 2, comma 1, alinea, premettendo le parole: «lo Stato e le Re-
gioni» e all’articolo 5, comma 2, primo periodo, con esclusivo riferimento
alle Regioni;

4. all’articolo 2, comma 1, alinea, sostituire le parole: «perseguire
lo sviluppo» con la seguente: «fornire»; inoltre, al medesimo comma 1,oc-
corre sopprimere le parole: «nell’esercizio della propria autonomia di pro-
grammazione annuale»;

5. all’articolo 3, comma 2, occorre fare riferimento alle eventuali
fasce tariffarie, eliminando altresı̀ il riferimento puntuale alle modalità
di calcolo dell’ISEE;

6. in relazione all’esonero dal pagamento delle tasse scolastiche di
cui all’articolo 4, appare opportuno un chiarimento circa la quantificazione
del gettito della tassa di diploma e della tassa di esame, l’effettività degli
oneri calcolati, nonché il rapporto tra la previsione della stabilità delle
norme di cui all’articolo 4 e la progressiva diminuzione del Fondo per
la relativa copertura finanziaria, tenuto conto che su di esso grava anche
la copertura degli oneri per la concessione delle borse di studio di cui al-
l’articolo 9, in particolare a decorre dall’anno 2023. In quest’ambito, sa-
rebbe opportuno stabilire l’esonero delle tasse scolastiche, in coerenza
con le finalità dell’atto, sulla base di fasce ISEE, determinate con decreto
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, adottato previa
intesa in sede di Conferenza Unificata, purchè le relative risorse siano de-
stinate all’incremento delle borse di studio;

7. in relazione ai servizi di trasporto di cui all’articolo 5, occorre
prevedere che tali servizi, la cui fruizione deve essere assicurata dalle Re-
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gioni e dagli enti territoriali nell’ambito delle rispettive competenze in fa-

vore di tutti gli alunni e le alunne delle scuole statali, non siano vincolati a

specifiche ipotesi come previsto nella formulazione testuale di cui al

comma 2, ma siano garantiti esclusivamente al fine di consentire il rag-

giungimento della più vicina sede di erogazione del servizio scolastico;

8. all’articolo 5, si reputa opportuno sopprimere il comma 3;

9. in relazione ai servizi di mensa di cui all’articolo 6, fermo re-

stando quanto disposto, in relazione al tempo pieno, dall’articolo 130,

comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, occorre prevedere

che, laddove il tempo scuola lo richieda, essi siano erogati, nelle modalità

di cui all’articolo 3, per tutti gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia

primarie e secondarie di primo grado, assicurando l’erogazione nei limiti

dell’organico disponibile e senza nuovi o maggiori oneri per gli enti pub-

blici interessati;

10. all’articolo 7, si ritiene opportuno prevedere che i relativi be-

nefici possono essere erogati dagli enti locali anche con la collaborazione

delle istituzioni scolastiche;

11. in materia di borse di studio di cui all’articolo 9, premessa la

condivisione della filosofia dello schema di decreto, se posti nell’ottica di

una scelta sui cui fornire la gratuità delle prestazioni erogate, esse ap-

paiono come lo strumento maggiormente adeguato per perseguire lo scopo

principale del provvedimento, ovvero l’effettività del diritto allo studio,

anche nella prospettiva di contrastare la dispersione scolastica. Per tale ra-

gione occorre incrementare le risorse previste all’articolo 9, comma 2, che

dovrebbero raggiungere la somma di 30 milioni di euro, e si propone di

aggiungere infine la previsione della collaborazione tra enti locali e istitu-

zioni scolastiche per l’erogazione di tali benefici;

12. poiché risulta essere del tutto residuale il coinvolgimento delle

Regioni, soprattutto in ragione della necessità dell’armonizzazione di ser-

vizi che sono offerti anche dalle medesime, quali l’erogazione di borse di

studio e il supporto agli enti locali per il trasporto scolastico, si reputa ne-

cessario disporre un maggiore coinvolgimento di tali enti, nonché di Co-

muni e Province, anche prevedendo di giungere ad un’intesa in sede di

Conferenza Unificata per l’adozione dei decreti ministeriali di cui all’arti-

colo 9, comma 4, e all’articolo 10, comma 5, dello schema di decreto;

e con le seguenti osservazioni:

a) sarebbe opportuno prevedere un reperimento e uno stanziamento

di mezzi e risorse maggiori, anche nell’ottica di sgravare del tutto le fa-

miglie dai contributi che possono essere chiesti loro, in coerenza con

gli obiettivi e le finalità del decreto; sarebbe quindi auspicabile un mag-

giore supporto economico agli enti territoriali per l’erogazione dei servizi

oggetto dello schema di decreto, anche tramite il reperimento di risorse

non utilizzate all’interno di altri fondi di competenza ministeriale;



16 marzo 2017 7ª Commissione– 40 –

b) per quanto riguarda la fornitura di «altri strumenti didattici» sta-
biliti all’articolo 8, prevedendo l’articolo 1, comma 258, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, uno stanziamento annuo di 10 milioni di euro
fino al 2018 (per il triennio 2016- 2018), si valuti la necessità di ricosti-
tuire tale stanziamento anche per gli anni successivi;

c) sarebbe opportuno chiarire, all’interno della formulazione di cui
all’articolo 11, comma 1, che alla Conferenza partecipano un rappresen-
tante per le associazioni di genitori e uno per le associazioni degli stu-
denti.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

ALESSIA PETRAGLIA E BOCCHINO SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 381

La 7ª Commissione istruzione pubblica, beni culturali, esaminato lo
schema di decreto legislativo concernente l’effettività del diritto allo stu-
dio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla
persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi
strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente (Atto Go-
verno n. 381),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è emanato in attuazione della de-
lega prevista ai commi 180, 181 e 182 della legge n. 13 luglio 2015, n.
107, cosiddetta «Buona scuola»;

– il provvedimento, pur contenendo alcune previsioni valutabili po-
sitivamente, appare come una ennesima occasione mancata per garantire
in modo reale i diritti costituzionali sanciti dagli articoli 3, 34 e 117 della
Carta;

– numerose disposizioni appaiono come una ripetizione di provve-
dimenti già esistenti, configurandosi come esortazioni e raccomandazioni
nei confronti di Regioni ed enti locali senza che sia previsto alcun mec-
canismo significativamente rafforzativo del diritto allo studio;

– se, infatti, possono essere accolte favorevolmente le norme in
materia di tasse scolastiche di cui all’articolo 4, di cui viene stabilita la
gratuità a partire dall’anno scolastico 2018/2019 anche per le classi quarte
degli istituti di secondo grado e dall’anno 2019/2020 per le classi quinte,
l’impianto del provvedimento non incide sull’evidente inefficienza ed ini-
quità del sistema che dovrebbe garantire il diritto allo studio, disatten-
dendo in tal modo l’articolo 117 della Costituzione, ove si prevede che
lo Stato debba determinare i «livelli essenziali delle prestazioni concer-
nenti i diritti civili e sociali che debbono essere garantiti su tutto il terri-
torio nazionale»: livelli essenziali, dunque, non minimi né prioritari;

– dei livelli essenziali non si fa alcun cenno all’interno del provve-
dimento, che si limita a stabilire disposizioni rivolte agli enti locali senza
assicurare loro le condizioni per rispettare tali impegni: ad una lettura del
decreto appare immediatamente evidente l’incessante ripetizione della
clausola che impone di non attribuire nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

– risulta del tutto incomprensibile come si possa assicurare la piena
accessibilità del diritto allo studio a tutti i cittadini senza assegnare ade-
guate risorse in merito. È infatti manifesto come, attualmente, gli enti lo-
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cali non siano nelle condizioni per attuare quanto stabilito a causa della
mancanza di stanziamenti adeguati, in un contesto che li vede già in grave
sofferenza economica: le «disponibilità finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente» sono dunque assolutamente insuffi-
cienti, e provocano l’acuirsi delle disparità sociali, culturali ed economi-
che già esistenti nei diversi territori del Paese;

– il semplice elenco proposto dall’articolo 2, riguardante i servizi
che devono essere programmati da parte degli enti locali, non contribuisce
dunque in alcun modo a garantire l’effettività del diritto allo studio: le ci-
fre irrisorie stanziate nel decreto sono assolutamente inadeguate a garan-
tire il fabbisogno anche di una sola tipologia di servizio ricompresa nel-
l’elenco;

– anche la previsione di cui all’articolo 3, che individua l’indica-
tore ISEE quale criterio di accesso ai servizi, risulta ininfluente qualora
tali servizi non vengano realmente garantiti, rischiando di escludere mol-
tissimi studenti che ne avrebbero, invece, effettiva necessità;

– la succitata previsione in materia di tasse scolastiche di cui al-
l’articolo 4 non incide tra l’altro sulla annosa questione del contributo vo-
lontario, che rimane incomprensibile una imposizione a carico delle fami-
glie, le quali si ritrovano costrette a tamponare l’inefficienza del sistema
dell’istruzione pubblica;

– negli articoli successivi, dedicati ai servizi di trasporto, mensa,
libri scolastici, borse di studio, norme per gli alunni ricoverati in ospedale
e per l’istruzione familiare, potenziamento della Carta dello studente, tutto
viene delegato agli enti locali nei limiti delle disponibilità a legislazione
vigente, che risultano, come accennato, molto scarse: servizi come il tra-
sporto (articolo 5), una spesa molto significativa a carico di famiglie e stu-
denti, che risulta spesso una delle principali cause dell’abbandono scola-
stico, non potrà essere dunque adeguatamente finanziata;

– tra l’altro, la gratuità dei libri scolastici di cui all’articolo 7 è ga-
rantita soltanto per la scuola primaria e lascia sulle spalle delle famiglie
l’onere per gli anni successivi;

– le disposizioni concernenti le borse di studio di cui all’articolo 9
predispongono l’istituzione di un fondo unico per il welfare dello studente
e per il diritto allo studio – equiparando due temi molto diversi – inci-
dendo in tal modo su una materia che, attualmente, è di competenza regio-
nale e non prevede nell’erogazione delle borse un rapporto diretto tra lo
Stato e lo studente: poco chiare, dunque, le modalità di attuazione della
normativa. Qualora la borsa di studio nazionale dovesse essere erogata tra-
mite voucher, è evidente come tale previsione non risulterebbe in grado di
incidere realmente sulle criticità esistenti in materia di diritto allo studio;

– la disposizione maggiormente critica è poi proprio quella concer-
nente gli stanziamenti in materia di diritto allo studio: soltanto 10 milioni
di euro per coprire il fabbisogno una intera nazione, a fronte di miliardi di
euro necessari;

– la Conferenza nazionale per il diritto allo studio di cui all’arti-
colo 11 è una disposizione positiva, che tuttavia rischia di essere scarsa-
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mente valorizzata e incapace di incidere sui processi decisionali in mate-
ria;

– da segnalare altresı̀ la disposizione di cui all’articolo 13, ove si
prevede un finanziamento da parte di soggetti privati alle istituzioni sco-
lastiche; di nuovo, come avvenuto per la «Buona scuola», si introduce il
principio che il privato possa sostituire l’intervento pubblico in un ambito
delicato come quello della formazione;

– per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 8 rivolte
agli studenti ricoverai in ospedale, è doveroso segnalare come la conti-
nuità didattica per coloro che si trovano temporaneamente impossibilitati
a frequentare le lezioni non possa considerarsi quale servizio aggiuntivo,
ma è un diritto soggettivo di tutti gli studenti;

– sarebbe opportuno tra l’altro individuare formule efficaci rivolte
garantire il diritto allo studio di tutti gli studenti, anche attraverso forme di
defiscalizzazione per tutto ciò che contribuisca ad assicurare la formazione
e l’apprendimento degli alunni, come gli strumenti compensativi e i sus-
sidi tecnico informatici per le persone con disturbi specifici dell’apprendi-
mento;

– il diritto allo studio, oltre a rappresentare un diritto sociale costi-
tuzionalmente garantito, uno strumento per garantire i diritti inviolabili
dell’individuo nelle formazioni sociali, al quale corrisponde un preciso do-
vere della collettività di assicurare a tutti i capaci e meritevoli uguali punti
di partenza ed uguali possibilità di portare a compimento i percorsi forma-
tivi prescelti;

– da alcuni anni in ambito europeo si vanno affermando un’idea di
economia della conoscenza ed uno sviluppo del tessuto produttivo mirati
all’estrazione di valore sulla base di una forte innovazione e dell’eleva-
zione del livello generale di formazione, che stanno portando alcuni Paesi
membri, incluso il nostro, a smantellare il tradizionale meccanismo di as-
segnazione in favore di un sistema nuovo, riservato a pochi eccellenti, at-
traverso un innalzamento dei soli criteri di merito ed un’aumentata com-
petitività tra studenti;

– la frammentazione ed una stratificazione delle normative regio-
nali, molto eterogenee tra loro anche nel definire il welfare studentesco,
si è concretizzata negli anni nell’assenza di una reale volontà politica di
investire nell’accesso ai percorsi formativi. L’incapacità delle Regioni
nel garantire l’esercizio del diritto allo studio è tuttavia imputabile soprat-
tutto alle inadeguate risorse finanziarie trasferite loro dallo Stato, che
spesso le Regioni stesse non sono state in grado di integrare attraverso
fondi propri;

– attualmente gli strumenti di welfare studentesco, di tipo fonda-
mentalmente assistenziale, sono garantiti soltanto da pochissime regioni,
che riescono ad attribuire a tutti gli idonei le borse di studio: rimangono
ancora inadeguati ed insufficienti rispetto al numero degli aventi diritto gli
alloggi e le forme di reddito indiretto, come mobilità gratuita, mense age-
volate, misure per l’accesso alla cultura;
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– le suddette carenze generano anche profonde sperequazioni tra le
diverse zone d’Italia che si traducono nella penalizzazione degli studenti
che provengono dalle aree più povere del Paese, in particolare dal meri-
dione;

– sarebbe necessaria riforma organica del sistema di garanzia del
diritto allo studio e del welfare studentesco volta a: definire un sistema
di welfare studentesco nazionale che assicuri l’effettiva rimozione degli
ostacoli di natura economica per gli studenti capaci e meritevoli; alla de-
finizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) connesse al diritto
allo studio, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Co-
stituzione, capaci di abbattere le attuali disuguaglianze sociali e disomoge-
neità territoriali; all’adozione di un piano straordinario di finanziamenti
strutturali per il diritto allo studio, al fine di raggiungere la copertura to-
tale dei fondi destinati alle borse di studio da erogare a tutti gli idonei;
all’ampliamento delle fasce di reddito degli aventi diritto alle provvidenze
attualmente previste che al peggiorare della situazione economica si rive-
lano sempre più inadeguate; alla garanzia del pieno godimento dei diritti
di cittadinanza per tutti gli studenti, anche attraverso misure di agevola-
zione della mobilità sui mezzi di trasporto pubblico; all’estensione agli
studenti immigrati di tutte le agevolazioni riservate agli studenti di citta-
dinanza italiana in materia di diritto allo studio; all’istituzione della carta
di cittadinanza studentesca al fine di favorire i consumi culturali. Soprat-
tutto lo Stato dovrebbe garantire risorse adeguate in grado di consentire
l’applicazione del diritto allo studio, dovendo lo Stato «rimuovere gli osta-
coli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’e-
guaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese» (articolo 3 della Costituzione);

esprime parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLE SENATRICI

MONTEVECCHI, BLUNDO E SERRA SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 381

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminato lo schema di
decreto legislativo recante norme in materia di effettività del diritto allo
studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi
alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai ser-
vizi strumentali, nonché potenziamento della Carta dello studente, pre-
messo che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto nuove disposizioni
legislative 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, e all’articolo 1, comma
180, del provvedimento, in particolare, il Governo è chiamato all’adozione
di uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino, alla sem-
plificazione e alla codificazione delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, anche in coordinamento con le disposizioni introdotte dalla
stessa legge 13 luglio 2015, n. 107, cosiddetta «Buona scuola»;

il decreto legislativo in esame recepisce quanto previsto dalla de-
lega conferita al Governo dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia
di effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle presta-
zioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento
alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento
della «Carta dello studente», i cui criteri direttivi e princip? per il corretto
esercizio della delega sono disciplinati dall’articolo 1, commi 180, 181,
lettera f), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i quali hanno richiesto
interventi a garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il terri-
torio nazionale, il quale, è opportuno ricordare, è principio costituzional-
mente già garantito per l’intera durata del primo ciclo di studi;

considerato che:

in via preliminare lo schema di decreto, concepito nel solco della
«Buona scuola», perde di vista il significato originario di diritto allo stu-
dio contenuto nella Carta costituzionale e lo trasforma esclusivamente in
welfare dello studente, trattando quest’ultimo come mero consumatore
di beni e servizi;

lo schema di decreto appare in primo luogo una pedissequa ripeti-
zione di disposizioni normative vigenti, in antitesi con una delega vòlta a
prevedere la «garanzia dell’effettività del diritto allo studio su tutto il ter-
ritorio nazionale nel rispetto delle competenze delle regioni [...$œ attra-
verso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione
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ai servizi della persona – con particolare riferimento alle condizioni di di-
sagio – sia in relazione ai servizi strumentali»;

se da un lato si possono considerare positive le disposizioni che
introducono l’esonero dal pagamento della tassa scolastica anche per gli
studenti del quarto e quinto anno della scuola secondaria di secondo
grado, tuttavia non possono non rilevarsi gravi carenze nelle modalità di
attuazione di quanto previsto in materia di diritto allo studio, le cui cause
possono certamente rinvenirsi nella scarsa condivisione con le parti inte-
ressate dal provvedimento, le quali hanno più volte manifestato la neces-
sità di interventi su specifiche materie che l’esecutivo ha comunque deciso
di ignorare;

nonostante la necessità di introdurre un sistema omogeneo in tutto
il territorio nazionale, con servizi e interventi per il sostegno al diritto allo
studio degli alunni e degli studenti del sistema nazionale di istruzione e
formazione da erogarsi senza disparità di trattamento, l’articolo 2 prevede
che siano gli enti locali, nell’esercizio della propria autonomia di pro-
grammazione annuale, e nei limiti delle effettive disponibilità finanziarie
a programmare l’erogazione di tali interventi;

attraverso tale previsione risulta evidente come le finalità previste
dall’articolo 1 dello schema di decreto in esame risulteranno inevitabil-
mente disattese, dal momento che, esclusivamente attraverso l’introdu-
zione di un modello che preveda la definizione su base nazionale dei ser-
vizi scolastici previsti, cosı̀ come stabilito dall’articolo 117, comma 2, let-
tera m), della Carta costituzionale, il quale assicura la competenza statale
nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale;

volutamente generico è l’articolo 3, laddove gli enti locali possono
richiedere «un contributo alle famiglie a copertura parziale dei costi», se
pur tenendo conto del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE). Nello specifico, vista l’assenza di qualsivoglia speci-
ficazione delle modalità di calcolo della quota che le famiglie dovranno
erogare in caso di contribuzione richiesta dagli Enti locali, sia in riferi-
mento all’articolo 5, in materia di servizi di trasporto e forme di agevola-
zione della mobilità, sia all’articolo 6, in materia di servizi di mensa, ap-
pare insoddisfacente la formulazione dell’articolo 3, laddove non prevede
espressamente una forma contributiva da determinarsi in misura propor-
zionale al reddito della famiglia, prevedendo la totale esenzione per quelle
al di sotto di una soglia minima da definire. Inoltre, con riferimento par-
ticolare al trasporto, occorre altresı̀ riconoscerlo quale ruolo fondamentale
per contrastare la dispersione scolastica soprattutto in aree periferiche o
nei piccoli comuni in cui mancano le scuole e gli studenti sono costretti
a viaggiare. Tale servizio non può essere effettivo senza la previsione
di risorse aggiuntive a favore degli enti locali visto lo stato di crisi in
cui perennemente versano;

l’articolo 7 detta disposizioni in materia di libri di testo e strumenti
didattici, disciplinando, senza innovare alcunché, la fornitura gratuita dei
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libri di testo e degli altri strumenti didattici in favore degli alunni delle

scuole primarie, senza alcuna esenzione per gli studenti della sola scuola

secondaria di primo grado; tutto ciò nonostante che l’articolo 1, comma

628, della legge 27 dicembre 2006, n. 269 (legge di stabilità 2007) stabi-

lisca che la gratuità parziale dei libri di testo di cui all’articolo 27, comma

1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sia estesa agli studenti del primo

e del secondo anno dell’istruzione secondaria superiore. Il disposto del

comma 3 del medesimo articolo 27 ora citato si applica anche per il primo

e per il secondo anno dell’istruzione secondaria superiore, nonché, limita-

tamente all’individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo

massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al se-

condo. Di certo più efficace sarebbe risultata, pertanto, la volontà di inse-

rire nuove norme che rendessero effettivo e realmente applicato il diritto

alla gratuità dei libri di testo – almeno per l’intero periodo della scuola

dell’obbligo –, prevedendo, ad esempio, la totale gratuità per tutte le fami-

glie indigenti o comunque al di sotto di una determinata soglia di reddito.

In merito al servizio di comodato gratuito dei libri, anche questo non rap-

presenta una novità. Si tratta di un servizio già in uso ma non privo di

criticità che sono emerse laddove è avvenuta la sperimentazione, fra cui

i rischi legati alle deperibilità del libro, la necessità di aggiornarli spesso

e l’impossibilità di stabilire caparre adeguate;

per assicurare quanto previsto dall’articolo 8, al fine di garantire il

diritto all’istruzione degli alunni e degli studenti ricoverati in ospedale, in

case di cura e riabilitazione, per i quali dovrà essere assicurata l’eroga-

zione dei servizi e degli strumenti didattici necessari, anche digitali e in

modalità telematiche, risulta necessario e inderogabile, superare il limite

che considera questo come diritto aggiuntivo, considerandolo invece alla

stregua di un diritto fondamentale, al pari di ogni altro alunno o studente.

È sostanziale, inoltre, determinare una copertura finanziaria che garantisca

lo stanziamento di fondi diversi e aggiuntivi al Fondo per il funziona-

mento delle istituzioni scolastiche statali, da sostituirsi agli stanziamenti

attualmente previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

l’assenza di uniformità del provvedimento risulta in tutta la sua

evidenza dalle disposizioni presenti all’articolo 9, laddove al comma 1 è

prevista l’istituzione di un Fondo unico per il welfare dello studente e

per il diritto allo studio per l’erogazione di borse di studio in favore degli

studenti iscritti alle sole istituzioni scolastiche secondarie di secondo

grado. È palesemente irragionevole e contraddittorio disciplinare in ma-

niera difforme la medesima materia, laddove apparirebbe necessario, piut-

tosto, l’istituzione di un unico fondo finalizzato al diritto allo studio per

tutti i percorsi scolastici, all’interno del quale far confluire i finanziamenti

da destinare all’erogazione dei servizi in materia di diritto allo studio, cosı̀

come elencati e disciplinati nel presente schema di decreto, annullando,

ovvero limitando fortemente, la richiesta di contribuzione delle famiglie

per l’accesso ai servizi scolastici;
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l’eccesso di burocrazia legato all’utilizzo della Carta dello studente
prevista dall’articolo 10 rappresenta un deja vu, e altro non è che la re-
plica del fallimento del bonus cultura per i diciottenni;

valutato infine che:

è necessario incrementare le dotazioni del Fondo per il funziona-
mento delle istituzioni scolastiche statali per eliminare la richiesta da parte
delle istituzioni scolastiche di una «contribuzione volontaria» delle fami-
glie finalizzata all’acquisto di materiali didattici, materiali di cancelleria,
materiale igienico, nonché per le contribuzioni comunque connesse alle
esigenze ordinarie dell’offerta formativa;

tutto ciò premesso e considerato, esprime parere contrario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 327

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 13,55 alle ore 14

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 )

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 168

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCARTA NELL’AMBITO DE-

GLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 761

DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA), COM (2016) 765 DEFINITIVO (PRESTA-

ZIONE ENERGETICA NELL’EDILIZIA) E COM (2016) 862 DEFINITIVO (PREPARA-

ZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

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

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

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 231

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSORZIO ITALIANO PER LA

TUTELA E LA PROMOZIONE DEI GABBIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1101 (GE-

STIONE E PREVENZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella
seduta del 9 marzo scorso.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, richiama le que-
stioni affrontate nella precedente seduta.

In primo luogo, l’articolo 10 del progetto di legge costituzionale in
esame aggiunge all’articolo 102 dello Statuto un comma, che autorizza
la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare fun-
zioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della mino-
ranza linguistica ladina, al Comun General de Fascia, ente sovracomunale
costituito nel territorio di insediamento storico del gruppo ladino-dolomi-
tico di Fassa. Sul punto, ritiene opportuno un approfondimento in ordine
alla portata della disposizione, con particolare riferimento alla facoltà,
che parrebbe riconosciuta sulla base dell’attuale formulazione, della Re-
gione e della Provincia di Trento di giungere sino al punto di trasferire
al Comun General de Fascia funzioni legislative proprie, nell’ambito della
«valorizzazione della minoranza linguistica ladina», in deroga alle altre di-
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sposizioni statutarie disciplinanti le attribuzioni spettanti alla stessa Re-
gione e alla stessa Provincia autonoma.

Più rilevante è la seconda questione che la Commissione deve affron-
tare. Nel corso del esame alla Camera, sono state apportate diverse modi-
fiche al testo originario del disegno di legge, tra le quali assume partico-
lare rilievo l’introduzione, in Assemblea, di due articoli che recano modi-
fiche alle disposizioni sul sistema elettorale del Consiglio provinciale di
Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano. In particolare, l’ar-
ticolo 2 dispone la soppressione della vigente disposizione statutaria (art.
47, terzo comma, primo periodo) sulla base della quale nella Provincia
autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto «con sistema pro-
porzionale», e – novellando il successivo articolo 48, secondo comma –
pone (quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l’elezione
del Consiglio di Bolzano), a garanzia della rappresentanza del gruppo lin-
guistico ladino, l’obbligo di prevedere che l’elezione del Consiglio mede-
simo sia a suffragio universale e diretto «con sistema su base proporzio-
nale». L’articolo 5 introduce nell’articolo 61 dello Statuto la previsione
per la quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali de-
vono essere eletti con sistema «su base proporzionale». Ciò al fine di ga-
rantire quanto già previsto dal vigente primo comma dell’articolo 61, il
quale vincola l’ordinamento degli enti pubblici locali a stabilire norme
atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici
nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Data la rilevanza di queste modifiche, propone di formulare un’osser-
vazione in merito all’opportunità di richiedere il parere o di acquisire in
ogni caso l’avviso, anche nell’ambito delle procedure parlamentari di na-
tura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei
Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo appro-
vato dalla Camera.

Presenta conclusivamente una nuova proposta di parere favorevole
con due osservazioni (vedi allegato 1).

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) ringrazia il relatore per
la disponibilità e l’attenzione prestata alle questioni sollevate nel corso
della precedente seduta. Ritiene però che la formulazione di una semplice
osservazione risulti insufficiente, in quanto si sta esaminando una legge
diversa da quella che ha ottenuto l’assenso massiccio dei due Consigli
provinciali e del Consiglio regionale. Rileva la radicale differenza della
legge all’esame del Senato rispetto a quella originariamente presentata
alla Camera: si tratta infatti di una legge sul sistema elettorale. Sottolinea
come la Südtiroler Volkspartei, che tradizionalmente si erge a sentinella
dell’autonomia della Regione e delle Province autonome, abbia invece ri-
nunciato al diritto sancito dall’articolo 103, terzo comma, dello Statuto
speciale, in base al quale ogni iniziativa governativa o parlamentare volta
a modificare lo Statuto di autonomia deve essere sottoposta al parere dei
Consigli provinciali e del Consiglio regionale. Ricorda come tutte le op-
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posizioni abbiano presentato al Consiglio regionale del Trentino-Alto
Adige una mozione volta a richiedere l’espressione del predetto parere,
poi respinta dalla maggioranza.

Gianpiero D’ALIA, presidente, fa presente che la Commissione ha
svolto un serio approfondimento su una questione che rileva sia sul piano
formale che su quello sostanziale.

Ricorda che il testo originario della proposta di legge costituzionale
prevedeva unicamente misure in materia di tutela della minoranza lingui-
stica ladina della provincia di Bolzano. Nel corso dell’esame in Assemblea
alla Camera, sono state invece introdotte disposizioni in materia elettorale.

Ricorda altresı̀ che, secondo la prassi fin qui invalsa, non sono stati
acquisiti i pareri dei Consigli regionali – previsti dalle disposizioni degli
Statuti speciali che disciplinano il procedimento di modifica degli Statuti
medesimi – sulle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare.

La Corte costituzionale si è finora pronunciata con riferimento al di-
verso procedimento legislativo previsto dall’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione, ritenendo comunque che il Parlamento non abbia oneri
ulteriori rispetto all’acquisizione del parere della Regione nella fase ini-
ziale del procedimento (sentenza n. 246 del 2010).

Rileva peraltro che la modifica apportata dalla Camera ha mutato la
natura del provvedimento legislativo, perché ha introdotto argomenti
nuovi. Le modifiche incidono inoltre sui diritti di elettorato attivo e pas-
sivo, che hanno un fondamento costituzionale forte. Sul punto non ci sono
precedenti.

Ritiene corretta l’indicazione del relatore di formulare un’osserva-
zione volta ad acquisire l’orientamento del Consiglio regionale e dei Con-
sigli provinciali. Fino ad oggi l’interpretazione è stata nel senso di non ag-
gravare il procedimento legislativo, ma è pur vero che la modifica intro-
dotta può comportare la compressione dei diritti delle minoranze politiche.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente di es-
sersi inizialmente orientato per la formulazione di una condizione, ma di
avere preferito poi proporre un’osservazione sulla base dell’orientamento
della giurisprudenza costituzionale e della reiezione da parte del Consiglio
regionale del Trentino-Alto Adige di una mozione che richiedeva l’espres-
sione del parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo
all’esame della Commissione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone di integrare la premessa del
parere con un richiamo alla citata mozione.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, accetta la proposta
di riformulazione del presidente (vedi allegato 2).

La senatrice Pamela Giacoma ORRÙ (PD) dichiara il voto favorevole
del suo gruppo sul parere.
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Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) rileva un atteggiamento
timido della Commissione rispetto a precedenti occasioni in cui nei pareri
sono state formulate condizioni. Evidenzia che la Südtiroler Volkspartei

sta creando un pericoloso precedente che le si ritorcerà contro, in contrad-
dizione con il ruolo tradizionale di difesa dell’autonomia statutaria.

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) sottolinea che i diritti in
gioco sono preziosi e chiedere pertanto la formulazione di una condizione.
Comprende l’assenza di precedenti, ma ritiene, anche alla luce della
grande polemica a livello locale, che i diritti di cui si discute non possano
essere oggetto di forzature della maggioranza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,25.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

– Audizione della Ministra per i rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce, quindi, l’audizione.

Anna FINOCCHIARO, Ministra per i rapporti con il Parlamento,
svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia la Ministra e, nessuno chie-
dendo di intervenire, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,50.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

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

Camera)

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

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

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

ricordato, in particolare, che l’articolo 103 dello Statuto prevede
che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito
dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l’iniziativa spetta anche al
Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio
regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governa-
tiva o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al
Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere
entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale;

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

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

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

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



16 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 59 –

considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

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

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

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

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di
modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli
regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che discipli-
nano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche
apportate nel corso dell’esame parlamentare;

ricordato altresı̀ che, con riferimento al diverso procedimento legi-
slativo previsto dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la
Corte costituzionale non ha ritenuto che «la sicura incidenza che i pareri
espressi dalle Regioni vengono ad avere nell’ambito della procedura pre-
vista dal secondo comma dell’art. 132 Cost. possa concretizzarsi nell’esi-
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stenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susse-
guenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parla-
mentare. La norma costituzionale infatti, l’unica che possa porre dei vin-
coli di carattere procedimentale all’operato degli organi legislativi, non
prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo spe-
ciale procedimento di cui all’art. 132, secondo comma, della Costituzione
(cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espres-
sione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella
cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga se-
condo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordina-
rie» (sentenza n. 246 del 2010);

rilevata peraltro l’opportunità, in considerazione della rilevanza
delle modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera – con partico-
lare riferimento all’introduzione di norme relative al sistema elettorale del
Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bol-
zano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l’avviso del Consi-
glio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiedere il
parere o di acquisire in ogni caso l’avviso, anche nell’ambito delle proce-
dure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Tren-
tino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell’ar-
ticolo 10, nei termini richiamati in premessa.
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Allegato 2

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

dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

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

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

ricordato, in particolare, che l’articolo 103 dello Statuto prevede
che: per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito
dalla Costituzione per le leggi costituzionali; l’iniziativa spetta anche al
Consiglio regionale, su proposta dei Consigli delle Province autonome
di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio
regionale; i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governa-
tiva o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al
Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere
entro due mesi; le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque
sottoposte a referendum nazionale;

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

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

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

tenuto conto che il testo proposto dalla I Commissione della Ca-
mera è stato considerevolmente modificato a seguito dell’approvazione,
nel corso dell’esame in Assemblea, di alcuni emendamenti;
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considerate in particolare le modifiche apportate alle seguenti dispo-
sizioni:

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

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

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

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

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

ricordato che, nel corso nei precedenti procedimenti legislativi di
modifica degli Statuti speciali, non sono stati acquisiti i pareri dei Consigli
regionali – previsti dalle disposizioni degli Statuti speciali che discipli-
nano il procedimento di modifica degli Statuti medesimi – sulle modifiche
apportate nel corso dell’esame parlamentare;

ricordato altresı̀ che, con riferimento al diverso procedimento legi-
slativo previsto dall’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, la
Corte costituzionale non ha ritenuto che «la sicura incidenza che i pareri
espressi dalle Regioni vengono ad avere nell’ambito della procedura pre-
vista dal secondo comma dell’art. 132 Cost. possa concretizzarsi nell’esi-
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stenza a carico del Parlamento di ulteriori oneri procedimentali susse-
guenti alla espressione del parere ed alla sua acquisizione in sede parla-
mentare. La norma costituzionale infatti, l’unica che possa porre dei vin-
coli di carattere procedimentale all’operato degli organi legislativi, non
prescrive che, esauritasi la prima delle due fasi in cui si articola lo spe-
ciale procedimento di cui all’art. 132, secondo comma, della Costituzione
(cioè quella avente ad oggetto la consultazione referendaria e la espres-
sione del parere dei Consigli regionali interessati), la seconda fase (quella
cioè che ha inizio con la presentazione del disegno di legge) si svolga se-
condo forme sostanzialmente diverse rispetto a quelle legislative ordina-
rie» (sentenza n. 246 del 2010);

preso atto che il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Süd-

tirol, nella seduta del 15 febbraio 2017, ha respinto, con 32 voti contrari e
24 voti favorevoli, la mozione n. 47/XV, che impegnava la Giunta regio-
nale e la Presidenza del Consiglio regionale: 1) a richiedere al Governo la
trasmissione del fascicolo relativo all’Atto Senato n. 2643 al fine di depo-
sitarlo presso la Presidenza del Consiglio regionale e di calendarizzare,
con procedura d’urgenza, il dibattito per deliberare un parere sul nuovo
progetto di modifica dello Statuto di autonomia; 2) a trasmettere al Go-
verno il parere prodotto dal Consiglio regionale sul nuovo progetto di mo-
difica dello Statuto definito nell’Atto Senato n. 2643, ai sensi e con le mo-
dalità previste dall’articolo 103 dello Statuto di autonomia;

rilevata peraltro l’opportunità, in considerazione della rilevanza
delle modifiche apportate nel corso dell’esame alla Camera – con partico-
lare riferimento all’introduzione di norme relative al sistema elettorale del
Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bol-
zano – di richiedere il parere o acquisire in ogni caso l’avviso del Consi-
glio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiedere il
parere o di acquisire in ogni caso l’avviso, anche nell’ambito delle proce-
dure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Tren-
tino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di
Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

b) si invita la Commissione di merito a valutare la portata dell’ar-
ticolo 10, nei termini richiamati in premessa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il

presidente, Angelo Marcello CARDANI, e i commissari Francesco PO-

STERARO e Mario MORCELLINI.

La seduta inizia alle ore 18,50.

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 presidente e dei componenti dell’Autorità per le Garanzie nelle comu-

nicazioni

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del senatore Alberto AI-
ROLA (M5S), Angelo Marcello CARDANI, presidente dell’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni, svolge una relazione.
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Prendono la parola per fornire ulteriori elementi informativi France-
sco POSTERARO, commissario dell’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni e Mario MORCELLINI, commissario dell’Autorità per le garan-

zie nelle comunicazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il se-
natore Maurizio ROSSI (Misto-LC), la deputata Dalila Nesci (M5S), il se-
natore Lello CIAMPOLILLO (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido
PELUFFO (PD).

Angelo Marcello CARDANI, presidente dell’Autorità per le garanzie

nelle comunicazioni e Mario MORCELLINI, commissario dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 20,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 20,15 alle ore 20,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 16 marzo 2017

COMITATO LOTTA ALLA CRIMINALITÀ MAFIOSA

SU BASE EUROPEA E INTERNAZIONALE

Il Comitato Lotta alla criminalità mafiosa su base europea e interna-
zionale si è riunito dalle ore 14,20 alle ore 15,30.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

277ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,20.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione del dottor Fabrizio MARCELLI,
responsabile general counsel di Wind Tre S.p.A., accompagnato dall’inge-
gner Massimiliano Testa, responsabile information security e dalla dotto-
ressa Sabina Strazzullo, responsabile relazioni istituzionali, il quale svolge
una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di chia-
rimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore CASSON (Art.1-
MDP) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 11,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti della Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani

(FNOVI) e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI)

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione, ringraziando per la loro par-
tecipazione i rappresentanti del Federazione Nazionale Ordini Veterinari
Italiani (FNOVI) e dell’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI).

Carla BERNASCONI, Vice Presidente della Federazione Nazionale
Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e Gianfranco PRADA, Presidente del-

l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (ANDI), svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia i rappresentanti della Federa-
zione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) e dell’Associazione
Nazionale Dentisti Italiani (ANDI) per il loro importante contributo all’in-
dagine e per le memorie depositate e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’adozione della

nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle Province

e delle Città metropolitane

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), relatrice, premette che
l’audizione di SOSE prevista per oggi nell’ambito dell’esame dello
schema di decreto potrà essere utile per chiarire alcuni aspetti. In linea ge-
nerale, il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri riguarda la determinazione dei fabbisogni standard dopo che, in parti-
colare per le province, la normativa di riferimento è stata ampiamente mo-
dificata. Se, da un lato, l’aggiornamento periodico dei fabbisogni è previ-
sto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, d’altro lato l’elenco delle fun-
zioni fondamentali risulta modificato a seguito della legge n. 56 del 2014.

Ancor più problematica risulta l’effettuazione del calcolo dei fabbiso-
gni in funzione perequativa, dal momento che il relativo Fondo è stato or-
mai completamente svuotato a seguito dei tagli intervenuti. Non è pertanto
chiara quale sia l’operazione seguita attraverso lo schema in esame.

Sottolinea che tale schema, attraverso le elaborazioni di SOSE, risulta
essersi occupato dei fabbisogni delle funzioni fondamentali individuate
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dalla legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio: istruzione (program-

mazione provinciale della rete scolastica nel rispetto della programma-

zione regionale e la gestione dell’edilizia scolastica); territorio (costru-

zione e gestione delle strade provinciali e la regolazione della circolazione

stradale ad esse inerente); ambiente (pianificazione territoriale provinciale

di coordinamento, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente); tra-

sporti (pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, auto-

rizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la

programmazione regionale); funzioni generali, parte fondamentale (rac-

colta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti

locali). In tal modo sono state calcolate le funzioni di costo a partire dalla

spesa storica del 2012, rilevata attraverso i questionari sottoposti alle pro-

vince. Tuttavia, il periodo di riferimento è assai risalente rispetto ai suc-

cessivi mutamenti intervenuti a seguito della legge Delrio: è un aspetto

senz’altro problematico.

Per ogni funzione fondamentale sono poi state fissate alcune determi-

nanti; ad esempio, per la funzione «territorio» sono stati considerati i chi-

lometri di strade oggetto di manutenzione. Partendo da una base standard

sono stati quindi considerati gli elementi di costo variabile. Sono state poi

aggregate le funzioni delle varie province e il loro peso rispetto al fabbi-

sogno totale è stato calcolato come media tra le province. Anche in questo

caso appare problematico il riferimento a un periodo risalente nel tempo.

È stato in fine stabilito il coefficiente di riparto spettante a ogni pro-

vincia.

Ribadisce che, in linea generale, il coefficiente dovrebbe servire a ri-

partire un Fondo che, in realtà, non esiste più. Inoltre manca il dato di ri-

ferimento di quale sia il fabbisogno assoluto. Risulta che la Ragioneria

Generale dello Stato, nel corso del confronto finora svoltosi sui contenuti

dello schema in esame, abbia eccepito proprio il principio – derivante

dalla stessa delega legislativa – secondo cui dalla determinazione dei fab-

bisogni standard non debbono derivare nuovi oneri a carico del bilancio

dello Stato. Osserva che la conoscenza del fabbisogno in termini assoluti

costituirebbe in ogni caso un elemento conoscitivo utile.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), relatore, concorda con i ri-

lievi da cui ha preso le mosse la senatrice Guerra. Vi è infatti da chiedersi

come sia possibile determinare i fabbisogni standard in base ai dati del

2012 e dopo che le funzioni e l’organizzazione dell’ente provincia sono

state completamente ridefinite.

L’audizione odierna di SOSE consentirà di verificare se la nota me-

todologica sia stata predisposta senza tenere conto in alcun modo delle

modifiche intervenute. L’esito finale rischia di essere l’assenza di servizi

se non viene garantito il finanziamento dei fabbisogni standard, tanto che
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alcuni amministratori hanno ritenuto di presentarsi alla Procura della Re-
pubblica per chiarire la situazione in ordine alla impossibilità di erogare i
servizi.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che, come esito finale, il
malessere negli enti locali finisce con l’essere addossato anche alla Com-
missione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, che pare in
realtà essere l’unico organo che si occupa in modo sistematico della que-
stione.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) sottolinea che l’aspetto più ri-
levante non è tanto la revisione della legge Delrio quanto la soluzione de-
gli aspetti finanziari. Gli amministratori si presentano infatti in Procura
per dimostrare che, in assenza di risorse finanziarie, non sono responsabili
e non possono essere chiamati a rispondere di interruzione di pubblico ser-
vizio. E’ quindi necessario che venga adottato un provvedimento che con-
senta per lo meno alle province di raggiungere un livello minimo di fun-
zionamento.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), relatrice, osserva che
dovrebbe inoltre essere chiarito come siano state calcolate le funzioni ge-
nerali, che inizialmente avrebbero dovuto essere considerate fondamentali
nella misura del 70 per cento. Ribadisce che lo schema in esame pone una
serie di questioni conoscitive di portata generale.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che l’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi nella seduta di
ieri, ha definito il calendario dei lavori per il prosieguo dell’esame del
provvedimento: mercoledı̀ 22 marzo, ore 8, audizione del Presidente della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, professor Luigi Marattin;
al termine dell’audizione del professor Marattin sono previste la conclu-
sione della discussione di carattere generale e la presentazione della pro-
posta di parere da parte dei relatori. Il termine per la presentazione di pro-
poste modificative o alternative sarà fissato per mercoledı̀ 22 marzo, alle
ore 17,30; giovedı̀ 23 marzo avrà luogo la votazione del parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’e-
same alla seduta che avrà luogo mercoledı̀ 22 marzo 2017.

La seduta termina alle ore 8,30.
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Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AUDIZIONI

Audizione dei rappresentanti della SO.S.E. – Soluzioni per il sistema economico

S.p.A., nell’ambito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri recante l’adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto

dei fabbisogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398)

(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.

Vieri CERIANI, Amministratore Delegato della Società SOSE,
Marco STRADIOTTO, Responsabile Rapporti Istituzionali per la Spesa

Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica, e Francesco PORCELLI, Re-
sponsabile Ricerca e Sviluppo per la Spesa Pubblica, Controllo della

Spesa Pubblica, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, i senatori Maria Cecilia GUERRA (MDP) e Federico
FORNARO (MDP), nonché i deputati Roger DE MENECH (PD) e Gio-
vanni PAGLIA (SI-SEL).

Francesco PORCELLI, Responsabile Ricerca e Sviluppo per la Spesa
Pubblica, Controllo della Spesa Pubblica, e Marco STRADIOTTO, Re-
sponsabile Rapporti Istituzionali per la Spesa Pubblica, Controllo della

Spesa Pubblica, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedı̀ 16 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle 14,10 alle 14,20.

AVVERTENZA

I seguenti punti all’ordine del giorno non sono stati trattati.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Audizione del Prefetto Enzo Mosino
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Giovedı̀ 16 marzo 2017

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

indi del Vice Presidente
URAS

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 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La Commissione delibera di procedere in seduta segreta, ai sensi del-
l’articolo 13 del Regolamento interno.

La seduta, sospesa alle ore 13,40, riprende alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte
altresı̀ che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Se-
nato.
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Chiede al professor Ronzitti, che presenta, se ritiene che il suo inter-
vento debba essere secretato. Stessa domanda rivolge ai commissari.

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

A norma dell’articolo 13 del Regolamento interno, precisa che è la
Commissione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del professor Natalino Ronzitti

Il professor RONZITTI fornisce un quadro dettagliato delle fonti nor-
mative che regolano i rapporti fra il nostro Paese, l’Alleanza atlantica e gli
altri Stati membri. Si sofferma in particolar modo sul trattato NATO del
1948 e sulla problematica degli accordi internazionali segreti.

Fa riferimento alla Convenzione tra gli Stati membri del Trattato
Nord Atlantico del 1951 e agli accordi fra Italia e Stati Uniti degli anni
Cinquanta.

Richiama i criteri di ripartizione nell’esercizio della giurisdizione pe-
nale fra lo Stato di origine e lo Stato ospitante, ponendo altresı̀ attenzione
agli obblighi di reciproca assistenza e cooperazione giudiziaria.

Dà conto del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1956, n. 1666, riguardante le procedure sulla priorità di giurisdizione.
Cita, in particolar modo, l’articolo 7 sulle competenze dell’autorità giudi-
ziaria italiana o di altri organi dotati dei poteri dell’autorità giudiziaria nei
confronti delle basi militari straniere.

Prende poi in considerazione le tematiche dell’immunità dei militari
operanti in Stati stranieri e del regime delle basi militari straniere che non
godono dei principi dell’extraterritorialità. A tale proposito, specifica com-
piti e poteri del comandante italiano assegnato ad una base militare stra-
niera.

Esamina inoltre lo stato delle navi militari straniere in rada che tra-
sportano materiali pericolosi. Benché godano del regime di extraterritoria-
lità, allo Stato ospitante spetta il compito di stabilire le condizioni della
loro ammissibilità nelle proprie acque territoriali.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) chiede un approfondimento
sulle procedure di acquisizione di specifiche informazioni presso le basi
militari straniere sul territorio italiano.

Il professor RONZITTI puntualizza che il comandante italiano asse-
gnato presso queste strutture, considerati i suoi poteri e le sue competenze,
è in grado di fornire le informazioni richieste, a meno che non opponga le
forme di segretezza previste dalla legge.
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Il senatore FILIPPI (PD) chiede se una base militare straniera può
opporre rifiuti a richieste formali di documentazione provenienti dall’auto-
rità giudiziaria dello Stato ospitante.

Il professor RONZITTI richiama le forme di cooperazione giudizia-
ria, date dal quadro normativo vigente, fra cui rientra la possibilità di co-
stituire una Commissione di inchiesta congiunta fra i paesi interessati.

La senatrice PAGLINI (M5S) pone domande sul controllo della rada
di Livorno e sulle responsabilità che possono individuarsi in capo alle Isti-
tuzioni italiane.

Il professor RONZITTI, dopo aver specificato che le navi straniere
godono di immunità dalla giurisdizione del paese ospitante, sottolinea
che le condizioni della loro ammissibilità nelle acque territoriali sono sta-
bilite, qualora trasportino materiali pericolosi, dal Governo dello Stato
ospitante.

Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
dopo aver ripercorso sinteticamente le vicende giudiziarie riguardanti la
tragedia del Moby Prince, chiede all’audito di precisare i poteri che pos-
sono essere esercitati dall’autorità giudiziaria nei confronti di una base mi-
litare straniera.

Il professor RONZITTI ribadisce che il decreto del Presidente della
Repubblica prima citato definisce procedure di interlocuzione con le
basi militari straniere, che non necessariamente passano attraverso i tradi-
zionali canali diplomatici.

Il PRESIDENTE, nel concludere l’audizione, auspica che dalla rifles-
sione in corso, anche alla luce del quadro normativo vigente ricostruito dal
professor Ronzitti, possano emergere forme di collaborazione fra il nostro
Governo e quello degli Stati Uniti al fine di delineare un quadro informa-
tivo soddisfacente.

La seduta termina alle ore 15,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23,10
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