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Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà:
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COMMISSIONI CONGIUNTE

14ª (Politiche dell’Unione europea)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

XIV (Politiche dell’Unione europea)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente della 14ª Commissione del Senato
CHITI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16

UDIZIONE DEL MINISTRO DI STATO IRLANDESE PER GLI AFFARI EUROPEI, IL

MERCATO UNICO DIGITALE EUROPEO E LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI,

DARA MURPHY T.D., SUI TEMI INERENTI IL SUO PORTAFOGLIO
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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

10ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

LATORRE

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli

delle Forze di polizia (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, let-

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

Il senatore NACCARATO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)), re-
latore per la 1ª Commissione, illustra lo schema di decreto legislativo per i
profili di competenza, rilevando innanzitutto che viene adottato in attua-
zione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Nel detta-
glio, il provvedimento si compone di 48 articoli, suddivisi in cinque Capi.

Soffermandosi, in particolare, sui Capi I e IV, di competenza della
Commissione affari costituzionali, rileva quindi che, il Capo I, suddiviso
in due Sezioni è composto dagli articoli 1, 2 e 3, e reca la revisione della
disciplina dei ruoli del personale della Polizia di Stato.

Nel dettaglio, l’articolo 1, al comma 1, interviene sui ruoli del perso-
nale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, attraverso alcune
modifiche puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del
1982. In primo luogo, viene semplificata l’articolazione dei ruoli della Po-
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lizia di Stato che sono ridotti dai sei attuali a quattro: sono mantenuti i
primi tre ruoli (agenti e assistenti; sovrintendenti; ispettori) e sono abro-
gati i tre ruoli dirigenziali, ossia il ruolo direttivo speciale, il ruolo dei
commissari e il ruolo dei dirigenti, che confluiscono nella carriera dei fun-
zionari.

In merito al ruolo degli agenti e assistenti, è quindi mantenuta l’arti-
colazione in quattro qualifiche ed è prevista la valorizzazione della quali-
fica apicale di assistente capo. Per quanto concerne il regime di accesso ai
ruoli della Polizia di Stato, fermo restando il principio del concorso pub-
blico, si prevedono l’introduzione per legge di un limite massimo di età
pari a 26 anni per poter partecipare al concorso (in luogo dell’attuale li-
mite di 30 anni) e il possesso del diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado per l’accesso al ruolo iniziale (in luogo del titolo di studio
della scuola dell’obbligo). È comunque prevista una deroga a quest’ultima
disposizione per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi «Polizia di
Stato-Fiamme Oro», per i quali è sufficiente il diploma di scuola seconda-
ria di primo grado.

Le procedure concorsuali vengono quindi semplificate, rinviando a un
decreto del Capo della polizia – anziché ad un regolamento del Ministro
dell’interno, come attualmente previsto – la definizione delle modalità di
svolgimento del concorso, della composizione della commissione esamina-
trice e delle modalità di formazione delle graduatorie finali. È modificata
anche la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, con
la riduzione da 5 a 4 anni dell’anzianità minima di servizio necessaria per
l’ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

Nell’ambito del ruolo dei sovrintendenti, la cui articolazione in tre
distinte qualifiche rimane immutata, è disposta per il sovrintendente
capo la medesima disciplina di valorizzazione prevista per gli assistenti.
Sono, inoltre, modificate le procedure per l’accesso alla qualifica iniziale
del ruolo dei sovrintendenti e dei vice sovrintendenti. Viene, inoltre, ri-
messa a un decreto del Capo della polizia la definizione delle modalità
attuative delle suddette procedure, in analogia a quanto previsto per l’ac-
cesso al ruolo degli agenti. In merito alla progressione di carriera all’in-
terno del ruolo, è anticipata di due anni (da sette a cinque) la promozione
dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a so-
vrintendenti capo e per quest’ultima è prevista la sostituzione dello scru-
tinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente pre-
visto.

Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato viene profondamente mo-
dificato dal provvedimento in esame: in luogo delle quattro qualifiche at-
tuali, ne viene aggiunta una quinta, quella di sostituto commissario e la
quarta (attualmente denominata ispettore superiore – sostituto ufficiale
di pubblica sicurezza) assume la denominazione di ispettore superiore.
Inoltre, per il ruolo degli ispettori è prevista una carriera con sviluppo di-
rettivo. Sono poi introdotte novelle alle disposizioni che riguardano i re-
quisiti per l’accesso al ruolo da parte del personale degli altri ruoli, la par-
tecipazione al corso per vice ispettore, nonché la progressione di carriera.
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Il comma 2 dell’articolo 1 modifica poi la disciplina dei ruoli del per-
sonale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tec-
nica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982,
riproducendo sostanzialmente le innovazioni introdotte per il corrispon-
dente ruolo di polizia, mentre il successivo comma 3 modifica la disci-
plina dei ruoli del personale della banda musicale della Polizia di Stato
attraverso novelle puntuali al decreto del Presidente della Repubblica n.
240 del 1987. Il comma 4 apporta quindi una serie di modifiche al decreto
del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, recante l’ordinamento dei
ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.

Il comma 5 interviene infine sulla disciplina dei ruoli direttivi e di-
rigenti della Polizia di Stato, attraverso alcune modifiche al decreto legi-
slativo n. 334 del 2000. In merito alla carriera dei funzionari di Polizia,
sono unificati i due ruoli di commissari e dirigenti in una unica «carriera
dei funzionari di Polizia», articolata in 8 qualifiche. Sono introdotte dispo-
sizioni relative alle modalità di accesso alla carriera, nonché alla progres-
sione di carriera. È istituita la carriera dei funzionari tecnici di Polizia, che
unifica gli attuali ruoli dei direttori tecnici e dei dirigenti tecnici e le ri-
spettive qualifiche e, nell’ambito della revisione dei ruoli professionali sa-
nitari dei direttivi e dei dirigenti medici della Polizia di Stato, è introdotta
nell’ordinamento la figura professionale del medico veterinario.

L’articolo 2 dello schema di decreto reca poi una serie di disposizioni
relative alla fase di prima applicazione del decreto stesso. Sono dettate, tra
le altre, norme riguardanti la copertura di vacanze organiche, le progres-
sioni di carriera, misure compensative, disposizione di deroga, incrementi
della consistenza organica.

Infine, l’articolo 3 reca disposizioni comuni a tutti i ruoli della Poli-
zia di Stato. In primo luogo, sono rideterminate le dotazioni organiche ed
è prevista la possibilità di procedere all’assunzione di agenti anche in so-
vrannumero rispetto alla relativa dotazione organica, nell’ambito delle va-
canze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori e senza oneri
aggiuntivi. Specifiche disposizioni riguardano i requisiti di ammissibilità
per la partecipazione ai concorsi, nonché la possibilità di istituire anche
nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia
di Stato-Fiamme oro.

Passa quindi all’illustrazione del Capo IV dello schema di decreto,
composto dagli articoli da 37 a 44, e recante la revisione dei ruoli e delle
dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria.

Nel dettaglio, le prime modifiche, introdotte dall’articolo 37, riguar-
dano la disciplina dell’ordinamento del personale (non direttivo) del Corpo
di polizia penitenziaria, dettata dal decreto legislativo n. 443 del 1992. In
primo luogo, è adeguato il contenuto dell’articolo 2, relativo alla gerarchia
del Corpo, al nuovo assetto ordinamentale che prevede, in luogo dei ruoli
direttivi, la carriera dei funzionari. Ulteriori interventi riguardano la disci-
plina dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori,
nonché l’accertamento dei requisiti fisici previsti per l’accesso, mediante
concorso, ai ruoli del personale del Corpo.
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L’articolo 38 interviene quindi sulle norme, recate dal decreto legisla-
tivo n. 449 del 1992, in materia disciplinare. In particolare, sono introdotte
modifiche finalizzate a coordinare dette norme con l’introduzione della
carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale, nonché ad attribuire al
capo del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria la competenza
per l’irrogazione delle diverse misure disciplinari. È prevista inoltre una
nuova e più articolata composizione sia del Consiglio centrale sia del Con-
siglio regionale di disciplina.

L’articolo 39 modifica il decreto legislativo n. 162 del 2010 che, in
attuazione del Trattato di Prüm, per l’istituzione della banca dati del
DNA, ha istituito i ruoli tecnici della polizia penitenziaria. Oltre ad au-
mentare la relativa dotazione organica, le novelle delineano una nuova ar-
ticolazione dei ruoli e delle qualifiche. In particolare, sono modificate le
denominazioni ed è valorizzato il ruolo degli assistenti capo tecnici, dei
sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici. In relazione al ruolo
degli ispettori tecnici (gli attuali periti tecnici), la nuova formulazione del-
l’articolo 15 del decreto legislativo n. 162 prevede l’articolazione in ispet-
tori tecnici biologi e ispettori tecnici informatici, distinti in cinque quali-
fiche. Modifiche ulteriori riguardano le Commissioni per il personale dei
ruoli tecnici, che decidono le questioni sullo stato giuridico del personale
non direttivo.

L’articolo 40 modifica invece il decreto legislativo n. 146 del 2000
che attualmente disciplina il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria. In particolare, per quanto concerne la dirigenza, si
è adottato, come per la Polizia di Stato, un nuovo modello strutturale con
l’introduzione della carriera dei funzionari a sviluppo dirigenziale e la
soppressione della disciplina del ruolo direttivo speciale.

L’articolo 41 modifica il regolamento relativo alla banda musicale
del Corpo di polizia penitenziaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 276 del 2006. Le novità intendono sostanzialmente allineare
tale disciplina a quella del personale delle bande musicali degli altri Corpi
di polizia coordinando, nel contempo, le attuali qualifiche con quelle cor-
rispondenti in altri settori del Corpo di polizia penitenziaria.

L’articolo 42, mediante l’utilizzo delle disponibilità finanziarie previ-
ste dalla legge di stabilità 2016, è invece volto al riallineamento delle qua-
lifiche e della carriera del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia
penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato, come
determinati dal citato decreto legislativo n. 334 del 2000 nel testo attual-
mente vigente.

L’articolo 43 detta quindi disposizioni volte al raccordo con il nuovo
assetto ordinamentale del Corpo. Nello specifico, l’intervento intende ar-
monizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenzia-
ria con quella dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, in consi-
derazione della disciplina prevista dal regolamento di riorganizzazione di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015.

L’articolo 44, infine, detta una disciplina transitoria complessa e ar-
ticolata in ben 32 commi. In particolare, in base alla riforma in esame,
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sono sostituite le tabelle allegate alle diverse normative, relative alle do-
tazioni organiche dei ruoli e delle qualifiche del Corpo della polizia peni-
tenziaria, nonché alla equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del
personale dei ruoli tecnici con quelle del personale con funzioni di polizia.

Prende quindi la parola il senatore VATTUONE (PD), relatore per la
4ª Commissione, per i profili di competenza, rilevando innanzitutto che
l’atto si pone in stretto collegamento con analogo schema di decreto legi-
slativo (di cui all’atto del Governo n. 396), avente ad oggetto la revisione
dei ruoli e delle carriere delle Forze armate, assegnato alla sola Commis-
sione Difesa.

Per quanto attiene al riordino dei ruoli dell’Arma dei carabinieri, os-
serva quindi che il Capo II si compone di sette sezioni: una generale sulle
dotazioni e sui ruoli ed altre tre relative, nello specifico, ai ruoli degli uf-
ficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e dei carabinieri.
Le ultime due, infine, sono relative all’ordinamento dell’Arma e alle di-
sposizioni transitorie e finali. Gli interventi sono tutti sul Codice dell’or-
dinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 (e succes-
sive modificazioni), tramite la novellazione ovvero la soppressione di
norme nonché l’introduzione, ove necessario, di nuovi articoli.

Globalmente intesi, gli interventi riguardano la rimodulazione orga-
nica dei ruoli correlata all’assorbimento del personale proveniente dal di-
sciolto Corpo forestale dello Stato, la graduale copertura delle vacanze or-
ganiche nei ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti (in relazione alla ri-
determinazione organica complessiva prevista dalla delega), l’introduzione
di qualifiche correlate alla rimodulazione delle funzioni per i gradi apicali
dei sottufficiali e dei graduati in possesso di una determinata anzianità nel
grado, l’istituzione del nuovo grado di luogotenente (con contestuale ridu-
zione della permanenza nel grado di maresciallo aiutante), l’unificazione
dei ruoli normale e speciale (con quest’ultimo posto ’ad esaurimento’),
in un unico ruolo normale (alimentato sia da concorso pubblico che da
concorsi interni), la previsione di transiti nel ruolo normale in favore degli
ufficiali del ruolo speciale ad esaurimento, aventi grado da sottotenente a
colonnello (i quali, previa rideterminazione dell’anzianità di grado transi-
terebbero secondo l’ordine di ruolo pregresso, conservando l’anzianità re-
lativa posseduta), l’anticipazione al grado di maggiore dell’accesso alla di-
rigenza, la definizione di un nuovo trattamento economico dirigenziale,
l’armonizzazione e l’adeguamento del volume organico del ruolo tecnico
(ridenominazione dell’attuale ruolo tecnico-logistico), e del ruolo forestale
e l’introduzione delle necessarie disposizioni transitorie.

Da un punto di vista generale, (sezione I, articoli 4 e 5), l’articolo 4
novella quindi gli articoli 800, 826, 828 e 829 del Codice dell’ordina-
mento militare.

In particolare, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 interviene sul-
l’articolo 800 al fine di modificare le dotazioni complessive dell’Arma dei
carabinieri. In estrema sintesi vengono aumentate le consistenze organiche
degli ufficiali e dei sovrintendenti, mentre diminuisce quella degli ispet-
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tori, degli appuntati e dei carabinieri. Nel dettaglio, la consistenza orga-
nica degli ufficiali in servizio permanente passa da 4.188 a 4.207 unità.
La consistenza organica del ruolo ispettori passa da 30.979 a 30.956 unità.
La consistenza organica del ruolo sovrintendenti passa da 21.182 a 21.701
unità. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri passa in-
fine da 65.464 di 58.877 unità.

Le successive lettere da b) ad f) novellano gli articoli da 826 a 830
del Codice, al fine di rimodulare o ridurre le dotazioni extra organiche
dell’Arma dei carabinieri dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri
del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché
della Banca d’Italia. La lettera g) dell’articolo 4 interviene, infine, sull’ar-
ticolo 2212-quater del Codice che attualmente reca una disposizione tran-
sitoria in merito ai ruoli forestali ad esaurimento dell’Arma dei carabi-
nieri. Nello specifico la novella è principalmente volta a considerare nella
consistenza organica dei ruoli elencati dal richiamato articolo 800 (ruoli a
regime dell’Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli fore-
stali ad esaurimento, soggette a progressiva diminuzione. Il successivo ar-
ticolo 5 interviene invece sulla normativa del Codice concernente i ruoli
del personale dell’Arma dei carabinieri. In sintesi le principali novità ri-
guardano l’unificazione del ruolo normale e del ruolo speciale (quest’ul-
timo posto ad esaurimento) in un unico ruolo normale e la ridefinizione
dei comparti del ruolo tecnico-logistico, conseguentemente ridenominato
«ruolo tecnico».

Per quanto attiene in particolare al ruolo ufficiali, questo è discipli-
nato dalla sezione II, contenente gli articoli da 6 a 10. Nel dettaglio, l’ar-
ticolo 6 regola l’accesso nei ruoli degli ufficiali, l’articolo 7 reca disposi-
zioni concernenti la formazione e l’addestramento, l’articolo 8 disciplina
lo stato giuridico e l’impiego, l’articolo 9 reca la disciplina dell’avanza-
mento e l’articolo 10 reca disposizioni sui gradi apicali della banda musi-
cale.

In sintesi, la citata unificazione dei ruoli normale e speciale in un
unico ruolo normale mira, nelle intenzioni del Governo, alla semplifica-
zione generale ed all’armonizzazione con il nuovo trattamento economico
(dirigenzializzazione con il conseguimento del grado di maggiore). La re-
lazione tecnica precisa, poi, che l’intervento, globalmente inteso, si arti-
cola su base decennale (fino al 2027) con gli obiettivi di garantire il pro-
gressivo incremento del grado di colonnello del nuovo ruolo normale per
complessive 54 unità, di assicurare un contenuto e graduale incremento
nel grado di generale di brigata e di generale di divisione del nuovo ruolo
normale per complessive 9 unità rispetto all’attuale dotazione e di mitigare
la riduzione delle promozioni, soprattutto con riferimento al grado di co-
lonnello, che deriverà dall’unificazione dei ruoli normale e speciale (assi-
curando quanto meno, quelle tabellari annuali previste a legislazione vi-
gente in favore dei tenenti colonnelli dei ruoli in questione).

L’attuale ruolo speciale diverrà pertanto «ad esaurimento», con la
possibilità, per gli ufficiali in possesso di laurea magistrale, di transitare
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nel nuovo ruolo normale. Per coloro che transiteranno, sarà prevista una
riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli
ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo spe-
ciale ’ad esaurimento’, da cinque ad un anno, con riferimento ai gradi di
tenente colonnello, di maggiore e di capitano. A partire dal grado di te-
nente vi sarà poi un’ulteriore riduzione fino all’abbattimento completo
del predetto differenziale.

È inoltre previsto che l’accesso al nuovo ruolo normale avvenga in
due modalità. O per concorso pubblico e superamento del corso biennale
presso l’Accademia (a cui segue un corso di applicazione e perfeziona-
mento di tre anni); o per concorsi interni, riservati ai luogotenenti in pos-
sesso di laurea magistrale in giurisprudenza, previo superamento di un
corso applicativo non inferiore a 6 mesi e ai marescialli, brigadieri, appun-
tati e carabinieri in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico, pre-
vio superamento di un corso applicativo non inferiore a 2 anni.

Importanti, altresı̀, le disposizioni volte ad escludere l’Arma dalle
norme sulle precedenze tra militari di differenti ruoli delle Forze armate,
nonché relative all’introduzione di una specifica disciplina della prece-
denza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell’Arma. Nel dettaglio, gli
ufficiali del ruolo normale, mantengono la precedenza sugli ufficiali dei
ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all’assolvimento degli
obblighi di comando prescritti per l’avanzamento (in tutti gli altri casi,
precisa la relazione illustrativa, viene confermata la preminenza dell’uffi-
ciale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di ap-
partenenza); sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell’Arma di grado eguale,
nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell’avanzamento, anche
oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro.

Relativamente, quindi, all’avanzamento, è previsto che questo av-
venga in due modi: ad anzianità per i gradi di tenente e capitano ed a
scelta per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale
di brigata, generale di divisione e generale di corpo d’armata.

Per quanto attiene, infine, alla rimodulazione delle permanenze nei
gradi e dei criteri di avanzamento del ruolo tecnico e del ruolo forestale,
permane l’attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1
anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione
al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servi-
zio permanente effettivo.

Il ruolo degli ispettori è, invece, disciplinato dalla terza sezione del
Capo, recante gli articoli da 11 a 16. Nel dettaglio, l’articolo 11 concerne
il reclutamento, l’articolo 12 la formazione e l’addestramento, l’articolo
13 i compiti, l’articolo 14 lo stato giuridico, l’articolo 15 l’avanzamento
e l’articolo 16 il personale delle bande musicali.

In particolare, anche in questo caso è previsto un doppio binario per
l’alimentazione del ruolo: concorso pubblico (per la copertura del 70 per
cento dei posti, previo superamento di un corso triennale) e concorsi in-
terni (per la copertura del 30 per cento dei posti). Per questi ultimi, la ri-
forma è volta a riservare il 20 per cento dei posti banditi nel concorso in-
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terno agli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed il restante 10 per cento
dei al ruolo appuntati e carabinieri. Ulteriori interventi sul Codice rego-
lano quindi l’ammissione al nuovo corso superiore di qualificazione (sosti-
tutivo del precedente corso annuale), per l’accesso al ruolo ispettori, arti-
colato in due moduli: il primo dedicato ai soli appartenenti al ruolo appun-
tati e carabinieri; il secondo dedicato anche al personale del ruolo dei so-
vrintendenti. Disposizioni specifiche sono dettate sia in ordine alle com-
missioni d’esame, sia al reclutamento del reggimento corazzieri.

È prevista poi la promozione a maresciallo aiutante con attribuzione
del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di per-
manenza, solo per il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di
avanzamento a scelta. I restanti marescialli capo sono invece sottoposti a
seconda valutazione per l’avanzamento «all’epoca della formazione delle
corrispondenti aliquote di scrutinio dell’anno successivo». È quindi previ-
sta la promozione al nuovo grado apicale di luogotenente (che diventa una
qualifica specifica), dei marescialli aiutanti con otto anni nel grado, tra-
mite un avanzamento a scelta con limite di promozioni.

Infine, ai luogotenenti con quattro anni nel grado viene attribuita la
qualifica di «carica speciale», in relazione alla possibilità di ricoprire in-
carichi di massima responsabilità e impegno operativo.

La quarta sezione disciplina quindi il ruolo dei sovrintendenti, agli
articoli da 17 a 21. In particolare l’articolo 17 concerne il reclutamento,
l’articolo 18 la formazione e l’addestramento, l’articolo 19 i compiti, l’ar-
ticolo 20 lo stato giuridico e l’articolo 21 l’avanzamento.

Nel dettaglio, la promozione a brigadiere capo avverrà ora ad anzia-
nità (anziché a «scelta per terzi»), mentre l’alimentazione del ruolo vede
l’introduzione di un meccanismo, in sintesi volto a ridurre la durata della
permanenza in servizio, (da sette anni a quattro anni ai fini dell’accesso al
ruolo dei sovrintendenti da parte degli appuntati, carabinieri scelti e i ca-
rabinieri in servizio permanente), a prevedere il possesso del requisito di
due anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato
agli appuntati scelti e relativo al reclutamento dei sovrintendenti ed a sta-
bilire una riserva di posti, ai fini dell’alimentazione del ruolo dei sovrin-
tendenti, in favore del personale già in possesso di specializzazione in ma-
teria di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare (in luogo
della nuova specializzazione).

Per quanto riguarda l’avanzamento, si interviene sia sulle modalità di
svolgimento del corso di aggiornamento e formazione professionale degli
appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti, sia sulla durata
del corso (durata non inferiore a un mese anziché tre mesi). È, inoltre,
espunto il riferimento all’obbligatorietà di un esame orale al termine del
corso ed è espressamente prevista la frequenza obbligatoria del corso ai
fini della nomina a vice brigadiere.

Anche in questo caso, infine, si prevede l’attribuzione della ’qualifica
speciale’ai brigadieri capo con otto anni nel grado. Viene inoltre disposta
la riduzione di due anni nelle permanenze nei gradi di vice brigadiere e
brigadiere (da 7 a 5 anni per entrambi).
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La quinta sezione concerne poi il ruolo degli appuntati e dei carabi-
nieri, agli articoli da 22 a 24). Nel dettaglio, l’articolo 22 disciplina la for-
mazione e l’addestramento, l’articolo 23 le mansioni e l’articolo 24 l’a-
vanzamento nel ruolo di base.

In particolare, con riferimento al titolo di studio per la partecipazione
ai concorsi l’attuale requisito del diploma di licenza conclusiva del primo
ciclo di istruzione viene sostituito con il diploma di istruzione secondaria
superiore che consenta l’iscrizione ai corsi per il conseguimento del di-
ploma universitario. Il diploma di istruzione secondaria di primo grado
è invece richiesto per l’arruolamento nei gruppi sportivi. In secondo
luogo, viene previsto che l’anzianità nel grado decorre per tutti i carabi-
nieri dopo sei mesi di corso, a differenza dell’attuale previsione che fa-
cendo dipendere l’anzianità nel grado dalla data di arruolamento risulta
variabile in relazione alle operazioni di incorporamento.

Analogamente alle altre carriere, agli appuntati scelti con otto anni
nel grado viene attribuita la «qualifica speciale». Viene inoltre disposta
la riduzione da 5 a 4 anni nella permanenza nel grado di appuntato.

La sezione VI (articoli 25 e 26) reca quindi due disposizioni ordina-
mentali. In particolare, l’articolo 25 interviene sul Codice allineando le de-
nominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti e aggiorna, conse-
guentemente, le denominazioni dei reparti stessi, mentre il successivo ar-
ticolo 26 interviene al fine di attribuire le funzioni di sostituto ufficiale di
pubblica sicurezza anche al nuovo grado di luogotenente.

Da ultimo, la settima sezione (articoli da 27 a 32), reca le disposi-
zioni transitorie.

In sintesi, le norme in questione disciplinano la copertura per gradi
delle dotazioni organiche dei sovrintendenti e degli ispettori (con alimen-
tazioni straordinarie anche in ragione della durata dei corsi), le modalità
con le quali vengono applicate in maniera graduale le nuove permanenze
nei gradi (anticipando la promozione al grado superiore di particolari ali-
quote di avanzamento al fine di ristabilire le anzianità relative del perso-
nale interessato e l’armonico sviluppo dei ruoli al fine di evitare, altresı̀,
che il personale «raggiunto» dai militari più giovani, per effetto delle ri-
duzioni di permanenza, possa in futuro presentare ricorso per sanare le
conseguenti sperequazioni economiche) e l’immissione nel nuovo ruolo
straordinario a esaurimento fino a un massimo di 800 luogotenenenti
nel quinquennio 2017-2021 (al fine di soddisfare le esigenze di riassetto
ordinativo in base alle quali, nel periodo transitorio, si avrà una maggiore
richiesta di ufficiali inferiori). La relazione tecnica, al riguardo, precisa
che queste unità, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa
fino ad un massimo di 160, sono portate in detrazione dalla dotazione or-
ganica del ruolo degli ispettori, considerate in soprannumero rispetto al-
l’organico complessivo degli ufficiali dell’Arma e riassorbite per effetto
delle cessazioni dal servizio permanente e annualmente devolute al ruolo
degli ispettori.

Procede quindi alla disamina del Capo III (composto dagli articoli da
33 a 36), relativo al personale della Guardia di finanza.
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In particolare l’articolo 33 contiene disposizioni per il personale sub-

direttivo (operando sul decreto legislativo n. 199 del 1995); l’articolo 34
reca disposizioni per gli ufficiali (operando sul decreto legislativo n. 69
del 2001); gli articoli 35 e 36 recano, rispettivamente, modifiche ad altre

disposizioni di interesse e la disciplina transitoria.

Per quanto attiene, nel dettaglio, al personale sub-direttivo, vengono

ridefinite le consistenze organiche dei ruoli «ispettori», «sovrintendenti» e
«appuntati e finanzieri» con opportune modifiche al decreto legislativo n.

199 del 1995. Il ruolo appuntati e finanzieri si vede pertanto assegnate
23.313 unità a fronte delle 27.807 previste dalla legislazione vigente. An-
che il ruolo sovrintendenti viene ridotto, con 12.655 unità assegnate a

fronte delle 15.000 attualmente previste. Infine, il ruolo ispettori si vede
assegnate 23.602 unità, in aumento rispetto alle 21.950 attualmente previ-
ste. Una norma transitoria prevede poi la rimodulazione degli organici in-

tervenendo con un decreto annuale del Ministro dell’economia con varia-
zioni organiche compensative tra i ruoli. Nel dettaglio, nel triennio 2018-

2020 è autorizzata l’assunzione nel ruolo ispettori (nei limiti delle risorse
consentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali), allo
scopo utilizzando le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti. Inol-

tre, a decorrere dal 1º gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli non
direttivi (quali prima citati), possono essere progressivamente rimodulate,
con decreto di natura non regolamentare del ministro, per incrementare la

consistenza del ruolo ispettori assicurando l’invarianza di spesa a regime.
La riforma, sempre secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, non

impatta sui limiti di età ordinamentali e di cessazione dal servizio, non
comportando, pertanto, nuovi oneri di natura pensionistica e previdenziale.

I ruoli non direttivi, oltre a vedere rivisitate le rispettive progressioni
di carriera, vedono, similmente a quanto previsto per l’Arma dei Carabi-
nieri, l’istituzione del nuovo grado di luogotenente (con contestuale ridu-

zione della permanenza in quello di maresciallo aiutante). Nel periodo
transitorio 2025-2027, è prevista, per questo nuovo grado, la promozione
di un numero superiore di unità rispetto a quello previsto a regime, nella

misura, per gli anni 2025 e 2026, non superiore ad un quattordicesimo
della dotazione organica del ruolo ispettori e, per l’anno 2027, in misura

non superiore ad un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.
Cambia altresı̀ la modalità di avanzamento al gradi di maresciallo aiu-
tante: viene introdotto, infatti, in luogo del vecchio sistema alla «scelta

per esami» il nuovo metodo «a scelta per terzi» (analogamente a quanto
previsto per le altre forze di polizia).

È prevista altresı̀ l’istituzione di nuovi gradi apicali (la cosiddetta
«qualifica speciale») per il personale in possesso di una determinata anzia-

nità nel grado. In particolare, la qualifica speciale viene attribuita (con de-
terminazione del Comandante generale) agli appuntati scelti con otto anni
di anzianità nel grado; ai brigadieri capo con otto anni di anzianità nel

grado; ai luogotenenti con quattro anni di anzianità nel grado. Il personale
insignito di «qualifica speciale» avrà, analogamente a quanto disposto per
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i Carabinieri, rango preminente sul parigrado non in possesso della quali-
fica stessa.

Importanti, da ultimo, le norme specificamente dedicate al Servizio di
soccorso alpino del Corpo della Guardia di finanza, dove le riserve di po-
sti fissate dalla legge in favore dei volontari in ferma non operano con ri-
ferimento ai posti messi a concorso per il predetto Servizio di soccorso.
Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente
personale proveniente dai civili

Per ciò che concerne il ruolo degli ufficiali (disciplinato dal decreto
legislativo n. 69 del 2001), viene quindi disposta – similmente a quanto
previsto per l’Arma – l’unificazione in un nuovo ruolo normale unificato
degli attuali ruoli normale, aeronavale e speciale. Il nuovo ruolo è quindi
articolato in comparti (ordinario, riservato agli ufficiali frequentatori del-
l’Accademia, speciale alimentato da concorso interno riservato al ruolo
ispettori e aeronavale, destinato a coloro che seguono l’omonimo percorso
presso l’Accademia). Sono previsti, altresı̀, concorsi straordinari per l’ac-
cesso al ruolo normale-comparto speciale, nel periodo tra il 2018 ed il
2022, per 70 unità l’anno, tratte dai luogotenenti con maggiore anzianità.
La consistenza organica del ruolo viene fissata in 3223 unità, sostanzial-
mente in linea con quanto previsto dall’attuale legislazione.

Importanti le norme in tema di formazione delle aliquote e valuta-
zione. Viene in primo luogo anticipata dal 31 ottobre al 30 settembre di
ogni anno l’indicazione degli ufficiali da valutare per l’avanzamento al
grado superiore e viene poi eliminato, per il solo ruolo tecnico-logi-
stico-amministrativo, il numero massimo di sei valutazioni al grado di ge-
nerale di brigata, alla luce della limitata consistenza organica, soprattutto
nei gradi dirigenziali, che potrebbe comportare l’inserimento in aliquota di
un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promo-
zione al grado apicale.

Per quanto attiene, invece, alle promozioni annuali, si introduce la
compensazione «orizzontale» delle eccedenze registrate nei gradi dirigen-
ziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, rilevate
negli altri e viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di ap-
plicazione dell’istituto del collocamento in aspettativa per riduzione qua-
dri, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano mag-
giormente colpiti dalla predetta forma collocamento in aspettativa, qualora
tra i meno anziani anagraficamente.

È previsto inoltre che la carica di comandante in seconda del Corpo
abbia durata biennale, in luogo di un solo anno, come attualmente dispo-
sto, nonché la facoltà, per il Ministro dell’economia e delle finanze, di
escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d’ar-
mata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello
che lo segue in ordine di anzianità.

Per quanto concerne, invece, le ulteriori disposizioni di interesse di
cui all’articolo 35, esse sono di natura eterogenea e riguardano, in sintesi
la ridenominazione della scuola di Polizia tributaria in Scuola di Polizia
economico-finanziaria e del relativo Corso superiore, le norme di coordi-
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namento normativo sulla composizione delle Commissioni di avanza-
mento, le norme sull’avanzamento del direttore e del vice direttore della
banda musicale del Corpo, la previsione, per i medici della Guardia di Fi-
nanza, della riserva di posto per la frequenza delle apposite scuole di spe-
cializzazione, (analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato), la
previsione, in un’unica disposizione, delle qualifiche degli appartenenti
alla Guardia di Finanza (ad oggi contenute in molteplici atti normativi ri-
salenti nel tempo) ed interventi che prevedono l’espressa applicabilità al
personale del Corpo delle disposizioni del Codice dell’ordinamento mili-
tare sulla cancellazione dei ruoli, sulle detrazioni di anzianità, sulle in-
compatibilità professionali e sul principio dell’irreversibilità stipendiale,
nonché ulteriori norme di coordinamento.

Da ultimo, le disposizioni transitorie concernono la disciplina degli
avanzamenti di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, le norme sulle as-
sunzioni e le consistenze organiche del ruolo ispettori (al fine di assicurare
la massima flessibilità al contrasto all’evasione ed alle frodi), le norme
sull’avanzamento al grado superiore del personale sub-direttivo e sui rela-
tivi corsi di formazione e le disposizioni transitorie sull’avanzamento degli
ufficiali e sui relativi corsi di formazione.

Conclude soffermandosi brevemente su alcune disposizioni di coordi-
namento contenute nel capo V dello schema di decreto legislativo.

In particolare l’articolo 45, reca una serie di disposizioni tra le quali
spiccano la modifica delle tabelle dei parametri (in conseguenza del poten-
ziamento delle funzioni e dell’attribuzione di denominazione) e la cessa-
zione, al 30 settembre 2017, della corresponsione del bonus di 80 euro
mensili, con la contestuale corresponsione di un assegno lordo una tantum
di 350 euro per 299.602 unità di personale. In particolare il contributo
straordinario di 80 euro mensili era stato istituito dall’articolo 1, comma
972 delle legge n. 208 del 2015, che prevedeva, proprio nelle more del-
l’attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia
e delle Forze armate, che fosse riconosciuto, per l’anno 2016, al personale
appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigen-
ziale un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua. La misura
era stata quindi prorogata, limitatamente al presente anno, dall’articolo 1,
comma 365, lettera c) della legge n. 232 del 2016.

Altre misure riguardano poi la determinazione degli importi orari di
straordinario con riferimento alle nuove posizioni parametrali, l’attribu-
zione, dal 1º ottobre al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti (e qua-
lifiche corrispondenti), con anzianità inferiore a 13 anni di un parametro
stipendiale maggiorato di 4 punti (da 150 a 154) la defiscalizzazione
del trattamento economico accessorio in favore del personale delle Forze
di polizia con reddito non superiore ai 28.000 euro annui, l’assegno lordo
una tantum in favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni
della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo e
gli ulteriori assegni funzionali in favore di particolari categorie di perso-
nale degli ufficiali. Figura altresı̀ una clausola di salvaguardia in base
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alla quale le disposizioni contenute nello schema di decreto non possono
produrre effetti peggiorativi del trattamento economico fisso e continua-
tivo del personale delle Forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla
normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

L’articolo 46 introduce infine una nuova disciplina dei trattamenti ac-
cessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e
delle Forze armate. In particolare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto, sarà istituita, per i dirigenti delle Forze di Polizia ad
ordinamento civile, un’area di negoziazione dirigenziale (senza oneri ag-
giuntivi per il bilancio dello Stato), nel rispetto del principio di sostanziale
perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di Polizia e delle
Forze armate. Le materie oggetto delle procedure negoziali sono il tratta-
mento accessorio, le misure per incentivare l’efficienza in servizio, i con-
gedi (ordinari e straordinari), le aspettative (per motivi di salute e di fami-
glia), i permessi brevi, i distacchi, i permessi sindacali, il trattamento di
missione e di trasferimento, i criteri per la formazione e l’aggiornamento
professionale ed i criteri per la gestione degli enti di assistenza del perso-
nale.

Considerata la particolare complessità della materia, il presidente LA-
TORRE propone di svolgere un ciclo di audizioni, che potrebbe compren-
dere i vertici della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guar-
dia di Finanza e della Polizia penitenziaria, i COCER dei Carabinieri e
della Guardia di Finanza, le sigle sindacali della Polizia di Stato e della
Polizia penitenziaria ed il comitato per la tutela degli ispettori di Polizia.

Tali audizioni potrebbero altresı̀ aver luogo congiuntamente con le
omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta finisce alle ore 9,30.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

214ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5,

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Esame e rinvio)

In apertura di seduta il presidente LATORRE propone, in considera-
zione della particolare complessità dello schema di decreto legislativo
iscritto all’ordine del giorno, l’effettuazione di un ciclo di audizioni che
ricomprenda il Capo di Stato maggiore della Difesa, i Capi di Stato mag-
giore dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica ed i COCER dell’E-
sercito, della Marina e dell’Aeronautica. Sottopone altresı̀ all’approva-
zione della Commissione l’ulteriore proposta di udire il responsabile del
gruppo sportivo dell’Aeronautica militare (con particolare riferimento
alle modalità di reclutamento degli atleti nelle Forze armate), pervenuta
dal senatore Divina.

Tali audizioni potrebbero altresı̀ aver luogo congiuntamente con le
omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

Il relatore VATTUONE (PD) illustra quindi il provvedimento in ti-
tolo, rilevando preliminarmente che lo schema di decreto legislativo viene
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adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012,
come successivamente novellato dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto
legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 gennaio 2016. La novella, in particolare, aveva proprio il fine
di prevedere che una quota parte non superiore al 50 per cento dei ri-
sparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla re-
visione dello strumento fosse impiegata per adottare ulteriori disposizioni
integrative, entro il 1º luglio 2017, al fine di assicurare la sostanziale
equiordinazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Osserva quindi che, da un punto di vista generale, lo schema di de-
creto legislativo contiene principalmente modifiche ed integrazioni al de-
creto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il Codice dell’ordinamento
militare. In particolare, le modifiche in materia di ufficiali sono finalizzate
all’istituzione di una carriera unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revi-
sione della permanenza nei gradi e, infine, ad un nuovo trattamento eco-
nomico (in particolare dal grado di maggiore a generale correlato alle
piene funzioni dirigenziali conferite a partire dall’ingresso nella categoria
degli ufficiali superiori) e, conseguentemente, al superamento dell’attuale
trattamento economico della cosiddetta «omogeneizzazione». Per quanto
attiene, invece, alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il provvedi-
mento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale qualifica,
introduce un nuovo sistema di avanzamento «a scelta, per terzi», per il
grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze nei
gradi di caporal maggiore capo (meno un anno), sergente (meno 2 anni)
e sergente maggiore (meno 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e
i compiti che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una re-
visione dei relativi parametri stipendiali. È specificato poi lo sviluppo di-
rettivo della carriera del ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo ser-
genti e quello meramente esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in
servizio permanente.

Sono inoltre previste disposizioni di raccordo e coordinamento – an-
che per la gestione del transitorio – in materia di reclutamento, stato giu-
ridico e avanzamento e vengono ridefiniti alcuni requisiti di accesso per la
progressione interna delle carriere, in particolare tra un ruolo e quello su-
periore.

Osserva inoltre che l’atto in questione si pone, peraltro, in stretto col-
legamento con analogo schema di decreto (atto del Governo n. 395), as-
segnato alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, avente
ad oggetto la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia
(comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di Finanza).

Procede quindi alla disamina specifica dei 12 articoli del provvedi-
mento.

In particolare, l’articolo 1 contiene disposizioni comuni a più catego-
rie del personale militare (compreso il Corpo delle capitanerie di porto e
le Forze di polizia ad ordinamento militare).

La norma interviene innanzitutto sull’articolo 627 del Codice, rimo-
dulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma, in «Categorie
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di militari e carriere» e sostituendo i commi 2, 3, 4 e 5 con disposizioni
volte a inquadrare e disciplinare le categorie e le carriere del personale
militare. Nello specifico, viene delineata, nell’ambito di una carriera a svi-
luppo dirigenziale e unitario, la categoria degli ufficiali, indicando le fun-
zioni a cui sono preposti e distinguendoli in tre componenti: ufficiali ge-
nerali e ammiragli, ufficiali superiori e ufficiali inferiori. Allo stesso modo
viene quindi strutturata la categoria dei sottufficiali, comprensiva dei ruoli
marescialli (per i quali il Codice prescrive il conseguimento della laurea) e
sergenti, gli uni con carriera a sviluppo direttivo e gli altri esecutivo, con
la previsione, per i gradi apicali di entrambi i ruoli, di specifiche qualifi-
che connesse all’assunzione di funzioni di particolare rilievo in relazione
al ruolo d’appartenenza e all’anzianità posseduta. Innovazioni sono stabi-
lite, altresı̀, per la categoria dei graduati, comprendente il ruolo dei volon-
tari in servizio permanente, caratterizzata da una carriera a sviluppo me-
ramente esecutivo, e quella dei militari di truppa, nel cui alveo sono ri-
compresi i militari di leva, i volontari in ferma prefissata e, più in gene-
rale, le varie tipologie di allievi. Infine, viene sottolineato il carattere di
specialità dell’ordinamento del personale militare prevedendo, l’applica-
zione delle norme generali sull’ordinamento del lavoro della Pubblica am-
ministrazione solo se espressamente richiamate

Sono inoltre aggiornati gli articoli 632 (che, alla luce dei nuovi gradi
e qualifiche previsti nell’ordinamento militare, aggiorna le corrispondenze
con l’ordinamento civile), 635 (prevedendo, in caso di partecipazione ai
concorsi interni delle Forze armate, che il personale militare in servizio,
in quanto tale già idoneo al servizio militare incondizionato, non venga
sottoposto alla misurazione dei parametri fisici correlati alla composizione
corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva), 803
(al fine di consentire alle Forze armate di incrementare eventualmente i
volumi dei reclutamenti annuali nei ruoli iniziali, in presenza di specifiche
esigenze funzionali, connesse alle emergenze operative derivanti da atti-
vità di soccorso e assistenza in Patria e all’estero, ovvero al controllo
dei flussi migratori e al contrasto alla pirateria), 811 (allo scopo di ade-
guare la normativa prevedendo oltre alle categorie e specialità anche le
«qualificazioni» per i sottufficiali, graduati e militari di truppa apparte-
nenti al Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare),
858 (con misure che estendono gli effetti della detrazione di anzianità an-
che sulla decorrenza della qualifica posseduta e prevedono il computo dei
periodi di congedo straordinario nell’anzianità giuridica valida ai fini della
progressione di carriera), 930 (con misure inerenti la sospensione ovvero
l’annullamento della procedura di transito del personale sottoposto a pro-
cedimento disciplinare ovvero sospeso dall’impiego), 992 (prevedendo che
per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la permanenza in tale
regime per un periodo di 5 anni, cosı̀ superando la differenziazione legata
all’età anagrafica), 1084 (allo scopo di armonizzarne il dettato normativo
concernente il personale militare che cessa dal servizio per infermità al
nuovo sviluppo di carriera dei marescialli), e 2229 (coordinandone il con-
tenuto con le disposizioni introdotte dal decreto legislativo 26 aprile 2016,
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n. 91 all’articolo 2230 del Codice, che quantificano, fino all’anno 2024, le
unità di personale da collocare in ausiliaria). Viene inoltre inserito un
nuovo articolo 1084-bis al fine di prevedere, a mero titolo onorifico e
senza effetti economici e previdenziali, a decorrere dal 1º gennaio 2015,
la promozione al grado superiore in favore del personale in servizio per-
manente che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età, col-
locamento a domanda in ausiliaria o riserva, infermità o decesso dipen-
denti da causa di servizio e rinuncia al transito per infermità nell’impiego
civile, sempre che l’infermità dipenda da causa di servizio.

L’articolo 2 reca quindi disposizioni di riordino in materia di reclu-
tamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente
alla categoria degli ufficiali. Le norme del Codice interessate dai provve-
dimenti di modifica sono, in particolare, gli articoli 540 (dove si estende
l’esercizio del potere di spesa a tutti gli ufficiali superiori che esercitano la
funzione di comando ovvero direzione di organismi militari provvisti di
autonomia amministrativa), 628 (dove viene eliminata la distinzione tra
ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel novel-
lato articolo 627), 652 (innalzando a 35 anni il limite di età per la parte-
cipazione ai concorsi straordinari per ufficiali dei ruoli normali, allo scopo
di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età
con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i
ruoli speciali di cui all’articolo 658, come modificato dal dall’atto in ti-
tolo. La novella, inoltre, sostituisce le figure professionali del capitano
di lungo corso e del capitano di macchina, a seguito delle modifiche nor-
mative intercorse negli anni), 655 (elevando a 35 anni il limite di età e
prescrivendo il possesso almeno della laurea triennale ai fini dell’arruola-
mento nella categoria degli ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate.
La novella, detta altresı̀ disposizioni per l’accesso per i frequentatori dei
corsi normali delle accademie militari che pur non avendo completato il
secondo e il terzo anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso
di un titolo di studio non inferiore alla laurea, e per gli iscritti ai corsi uni-
versitari che qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio
entro l’anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano, non-
ché la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della
categoria dei graduati – ruolo volontari in servizio permanente – rendendo
a regime una disposizione ad oggi di natura transitoria), 658 (innalzando
al 35º anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari
per ufficiali dei ruoli speciali al fine di assicurare ai frequentatori di corsi
di lauree specialistiche le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali ga-
rantite agli altri concorrenti), 667 (dispensando gli ufficiali piloti e navi-
gatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea pre-
scritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclu-
tamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo
speciale), 728, 729 e 731, (tutti e tre concernenti la formazione degli uf-
ficiali del ruolo normale della Marina e che vengono tutti armonizzati con
le innovazioni introdotte dal provvedimento), 732 (con l’introduzione di
disposizioni per modificare gli effetti del mancato superamento degli studi
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accademici ovvero del mancato conseguimento del prescritto diploma di
laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell’Aeronautica militare), 801
(allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Uf-
ficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di
155 unità), 837 (che viene abrogato in quanto la disciplina da esso recata
risulta assorbita nella nuova formulazione dell’articolo 838), 838 (per ade-
guarlo al disposto del nuovo articolo 627), 1053 (con una modifica che
disciplina le modalità di inserimento nell’aliquota di valutazione dei con-
trammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto
con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91), 1519 e 1520 (questi ultimi
due al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del
direttore e del vicedirettore della banda musicale).

Sono inoltre inseriti due nuovi articoli: il 655-bis (che consente alle
Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel
grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della lau-
rea, in deroga ai limiti di età contemplati dall’articolo 655 del Codice e
comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a con-
corso), ed il 1072-ter (in materia di ricostruzione della carriera per il per-
sonale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche ammi-
nistrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza)

L’articolo 3, contiene quindi le disposizioni transitorie in materia di
reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appar-
tenente al ruolo degli ufficiali, sempre tramite interventi sul Codice. In
particolare viene disciplinato, per un periodo transitorio di cinque anni
dall’entrata in vigore del decreto, il concorso straordinario per titoli per
i luogotenenti che concorrono per l’accesso al ruolo speciale degli uffi-
ciali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria
di secondo grado, anziché il titolo di laurea. Inoltre, è disciplinata nel pe-
riodo transitorio (dal 1º gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l’armoniz-
zazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime
attraverso un sistema di compensazione.

Inoltre, per quanto attiene il regime transitorio dell’avanzamento de-
gli ufficiali del ruolo normale della Marina vengono previsti, nella fase
transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli
necessari per l’avanzamento degli ufficiali ivi indicati del ruolo normale
della Marina militare.

Infine si prevede la disciplina, con decreto del Ministro della difesa,
per il periodo transitorio, della permanenza minima nel grado di Generale
di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore.

L’articolo 4, contiene poi disposizioni di riordino a regime in materia
di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare ap-
partenente al ruolo dei marescialli. In particolare, sono sottoposti a revi-
sione gli articoli 629 (con l’introduzione di nuove denominazioni per i
gradi del ruolo dei marescialli, istituendo, nello specifico il nuovo grado
di luogotenente e le qualifiche di «primo luogotenente» per Esercito, Ma-
rina e Aeronautica, «luogotenente carica speciale» per l’Arma dei carabi-
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nieri e «luogotenente cariche speciali» per il Corpo della Guardia di fi-
nanza. La norma introduce, inoltre, la «qualifica speciale» per i sergenti
maggiori capi e gradi corrispondenti), 682 (allo scopo di disciplinare le
categorie di personale che possono accedere, tramite il concorso interno,
al ruolo dei marescialli, introduce un criterio di elasticità per le Forze ar-
mate nell’individuare i destinatari del concorso, nonché la facoltà di reclu-
tare gli allievi marescialli attraverso un concorso per soli titoli, riservato al
personale appartenente al ruolo sergenti che riveste il grado apicale), 760
(prevedendo la possibilità per i sergenti vincitori di concorso per il ruolo
marescialli di essere destinati, al termine dell’iter formativo, nella sede di
servizio di provenienza), 839 (con novelle conseguenti all’istituzione del
grado di luogotenente, quale livello apicale del ruolo marescialli e della
qualifica di primo luogotenente), 972 (in materia di ferme ulteriori),
1047 (in tema di Commissioni permanenti per la valutazione ai fini dell’a-
vanzamento, al fine di adeguarlo ai nuovi ruoli), 1059 (con il richiamo
alle modalità di avanzamento dei sottufficiali che, pretermessi dalle ali-
quote di valutazione a causa degli impedimenti di cui all’articolo 1051
del Codice, sono successivamente valutati al venir meno delle cause di
esclusione), 1273 (estendendo ai marescialli la disciplina del sistema di
avanzamento prevista per i sergenti), 1276 (per adeguarlo in ragione del-
l’istituzione del grado di luogotenente e della qualifica di primo luogote-
nente), 1277 (recando nuove modalità di avanzamento nel ruolo dei mare-
scialli in conseguenza dell’istituzione del grado di luogotenente e depen-
nando la promozione a scelta per esami al grado di primo maresciallo),
1278 (regolamentando i periodi di permanenza nel grado di maresciallo
capo e gradi corrispondenti per l’avanzamento al grado di primo mare-
sciallo e primo maresciallo per l’avanzamento al grado di luogotenente),
1282 (introducendo la nuova disciplina per l’avanzamento al grado di luo-
gotenente), 1323 (disciplinando le modalità di conferimento della nuova
qualifica di primo luogotenente delle Forze armate, esclusa l’Arma dei ca-
rabinieri), 1521 (tramite una modifica che, in tema di progressione di car-
riera dei sottufficiali orchestrali, stabilisce in 8 anni il periodo di perma-
nenza nel grado di primo maresciallo per la promozione a luogotenente) e
1522 (in ragione della neo introdotta qualifica di «primo luogotenente» da
attribuire al personale del ruolo dei musicisti). Sono altresı̀ aggiornate la
rubrica del Libro IV, Titolo VII, Capo XVII, Sezione II, in materia di at-
tribuzione di qualifiche per la categoria dei sottufficiali, con le opportune
ridenominazioni.

Con riferimento, invece, alle modifiche apportate all’articolo 1274,
che prescrivono il possesso della laurea per l’avanzamento a primo mare-
sciallo, l’oratore rileva che, al fine di evitare possibili equivoci interpreta-
tivi si potrebbe valutare l’opportunità di specificare anche nel testo del
nuovo comma 1-bis dell’ articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richie-
sto (almeno triennale).

Si sofferma quindi sull’articolo 5, recante disposizioni inerenti il re-
gime transitorio per il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento dei
Marescialli, tramite opportuni interventi sul Codice. Viene infatti disposto,
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per il solo anno 2018, un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il
reclutamento nei ruoli marescialli riservato ai sergenti e volontari in ser-
vizio permanente effettivo delle Forze armate, arruolato ai sensi della
legge n. 958 del 1986, stabilendone altresı̀ i requisiti di partecipazione.
Inoltre, sono circoscritte fino al 2016 le attuali modalità di avanzamento
al grado di primo maresciallo, in considerazione che dal 2017 subentrerà
il sistema a regime previsto dal novellato articolo 1277. Sono poi intro-
dotte disposizioni volte a preservare, fino al 2016, il conferimento della
qualifica di luogotenente ai primi marescialli che hanno maturato la per-
manenza prevista nel grado, in deroga alla rinnovata disciplina prevista
a regime.

Con riferimento, in particolare, alla novella dell’articolo 2251 del Co-
dice, che circoscrive al 2016 l’avanzamento al grado di primo maresciallo,
osserva poi che si potrebbe valutare l’opportunità di aggiornare il richia-
mato termine (2016).

Prosegue quindi la disamina dei restanti articoli.

Nel dettaglio, l’articolo 6 contiene disposizioni di riordino a regime
in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale
militare appartenente al ruolo dei Sergenti, in armonia con analoghe mo-
difiche introdotte dalle Forze di polizia per gli omologhi ruoli dei sovrin-
tendenti, sottoponendo a revisione gli articoli 690 (al fine di allineare la
disciplina del reclutamento dei sergenti/sovrintendenti alle effettive esi-
genze delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri, riservando agli ap-
partenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica il limite minimo del cinquanta per cento dei
posti disponibili mediante concorso per titoli e riservando, altresı̀, agli ap-
partenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, della
Marina e dell’Aeronautica con un’anzianità minima di dieci anni nel
ruolo, il limite massimo del cinquanta per cento dei posti disponibili me-
diante concorso per titoli), 774 (con la previsione della possibilità per il
personale del ruolo volontari vincitore di concorso per il ruolo sergenti
di essere destinato, al termine dell’iter formativo, nella sede di servizio
di provenienza o, laddove possibile, in altre sedi), 840 (prevedendo profili
di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei
sergenti con «qualifica speciale»), 1283 (con l’introduzione della nuova
«qualifica speciale» per il livello apicale del ruolo dei sergenti) e 1285 (ri-
ducendo i periodi di permanenza per l’avanzamento ai gradi di sergente
maggiore capo e di sergente maggiore, rispettivamente da sette a quattro
anni e da sette a cinque anni).

Viene poi introdotto il nuovo articolo 1323-bis, recante i requisiti per
l’attribuzione della «qualifica speciale» ai sergenti maggiori capi delle tre
Forze armate, disciplinandone le modalità di conferimento.

L’articolo 7 contiene invece disposizioni transitorie per il riordino in
materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale mi-
litare appartenente al ruolo dei sergenti, introducendo una norma di salva-
guardia per i concorsi già in atto all’entrata in vigore del decreto. Viene
altresı̀ definita una disciplina volta ad applicare gradualmente le nuove
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permanenze nel grado di sergente maggiore (ai fini della promozione al
grado di sergente maggiore capo), ad inquadrare i sergenti maggiori
capi che hanno già maturato, alla data di entrata in vigore del decreto,
l’anzianità necessaria per il conferimento della «qualifica speciale» ed a
prevedere, per il personale che già rivestiva il grado di sergente maggiore,
i criteri di permanenza nel grado di sergente maggiore capo ai fini della
corresponsione del parametro stipendiale previsto per i sergenti maggiori
capo.

L’articolo 8 reca quindi disposizioni di riordino a regime in materia
di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del ruolo dei
graduati e militari di truppa, modificando, sempre all’interno del Codice,
gli articoli 630 (tramite la disposizione sull’attribuzione della nuova «qua-
lifica speciale» per i caporal maggiori capi scelti), 701 (al fine di consen-
tire il reclutamento di personale volontario in ferma prefissata quadrien-
nale nelle componenti specialistiche, fondamentali per il mantenimento
dell’elevata valenza operativa delle Forze armate), 841 (prevedendo profili
di maggiore responsabilità e operatività per il grado apicale del ruolo dei
volontari in servizio permanente con «qualifica speciale»), 957 (introdu-
cendo ulteriori ipotesi di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma
nel caso in cui si verifichi il mancato superamento di corsi basici di for-
mazione o la perdita dell’idoneità fisio-psico-attitudinale), 1306 (con l’in-
troduzione della nuova «qualifica speciale» per il livello apicale del ruolo
dei graduati), 1307 (al fine di ridurre i periodi di permanenza per l’avan-
zamento al grado di caporal maggiore capo scelto o grado corrispondente,
conformemente al criterio di equiordinazione tra Forze armate e Forze di
polizia), e 1318 (sostituendo il grado di primo maresciallo/maresciallo aiu-
tante – per l’Arma dei carabinieri – con il nuovo grado apicale di luogo-
tenente).

È inoltre introdotto un nuovo articolo 1307-bis, che contempla i re-
quisiti necessari per l’attribuzione della «qualifica speciale» per i caporal
maggiori capi scelti e gradi corrispondenti delle tre Forze armate.

L’articolo 9 contiene poi le consuete disposizioni transitorie per il
riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del per-
sonale militare appartenenti alla categoria dei graduati. Nel dettaglio, sono
introdotte nel Codice disposizioni che prescrivono per l’anno 2017, che le
promozioni al grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispon-
denti siano conferite ad anzianità, previo giudizio di idoneità espresso
dalle commissioni di avanzamento. Inoltre, ai caporal maggiori capo
scelto e gradi corrispondenti, che alla data del 31dicembre 2016 hanno
compiuto sette anni di permanenza nel grado e non si trovino nelle con-
dizioni di cui all’articolo 1051, viene attribuita la qualifica speciale con
decorrenza 1ºottobre 2017.

Con riferimento all’articolo 10, recante disposizioni relative al tratta-
mento economico e previdenziale a regime del personale militare delle
Forze armate (compreso il Corpo delle Capitanerie di porto), appartenente
a più ruoli, rileva, da un punto di vista generale che scopo dell’articolo
(composto da 16 commi, di cui il primo recante modifiche al Codice e
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gli altri recanti, invece, interventi su altre disposizioni di legge), è quello
di adeguare il sistema parametrale in seguito alla nuove progressioni di
carriera con particolare riferimento al grado di luogotenente, alla qualifica
di primo luogotenente e alle qualifiche speciali per i gradi di sergente
maggiore capo e caporal maggiore capo scelto. In sintesi, la disposizione
in esame rivede il sistema parametrale inserendo un parametro stipendiale
per il primo luogotenente, per il sergente maggiore capo qualifica speciale
e per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale, prevedendo, al-
tresı̀, la maturazione del parametro stipendiale correlato all’anzianità nel
grado di sergente maggiore capo dopo 4 anni di effettivo servizio nel
grado (precedentemente 8 anni) e la maturazione del parametro correlato
all’anzianità nel grado di caporal maggiore capo scelto qualifica dopo 5
anni di effettivo servizio nel grado (precedentemente 8 anni). L’articolo,
infine, dispone la revisione complessiva dei parametri attribuiti a ogni
grado e qualifica.

Particolare rilevanza assume il comma 16. Tale disposizione prevede
infatti che il contributo straordinario (pari a 80 euro mensili) introdotto, in
favore del personale militare non destinatario di trattamento economico di-
rigenziale, dall’articolo 1, comma 972 della legge di stabilità 2016 e pro-
rogato dall’articolo 1, comma 364, della legge di bilancio 2017, sia corri-
sposto fino al mese di settembre 2017, specificando inoltre che alla mede-
sima data venga comunque corrisposto, al medesimo personale, un asse-
gno una tantum, pari a 350,00 euro lordi, teso, sostanzialmente, a compen-
sare la mancata corresponsione predetto del contributo straordinario nel-
l’ultimo trimestre dell’anno. Tuttavia, al riguardo, potrebbe rendersi neces-
sario un intervento tecnico: la disposizione, infatti, fa riferimento a un
«decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 1, comma 365, lettera c) della legge 11 dicembre 2016, n. 232»,
che, allo stato, non risulta essere ancora approvato.

Conclude illustrando gli articoli 11 e 12 del provvedimento.

In particolare, l’articolo 11 riporta le disposizioni transitorie di coor-
dinamento e finali. Nel dettaglio, il comma 1 stabilisce infatti che, a de-
correre dal 1º gennaio 2017 le tabelle 1, 2 e 3 del Codice dell’Ordina-
mento militare, afferenti i criteri, le modalità e i requisiti per l’avanza-
mento degli ufficiali dei vari Corpi e ruoli rispettivamente dell’Esercito,
della Marina militare e dell’Aeronautica militare siano sostituite con le
nuove tabelle allegate al decreto, mentre il comma 2 stabilisce la decor-
renza dal 1º gennaio 2018 per alcune delle modifiche in materia di tratta-
mento economico, apportate al Codice dall’articolo 10, comma 1, dello
schema di decreto.

Il comma 3 prevede poi che la modifica indotta all’articolo 1791 del
Codice, relativa alla retribuzione base dei volontari in ferma, abbia effetto
a decorrere dal 1º gennaio 2017, mentre il successivo comma 4 sancisce la
decorrenza dal 1º gennaio 2018 delle modifiche apportate alle disposizioni
normative afferenti rispettivamente l’istituto dell’abbattimento (decreto-
legge n. 681 del 1982 e successive modificazioni) e quello della omoge-
neizzazione stipendiale (articolo 5 legge n. 231 del 1990).
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Il comma 5 prevede quindi a decorrere dal 2017, un adeguamento de-
gli organici del personale militare delle Forze armate, mentre il comma 6
introduce nel Codice, l’articolo 2262-bis (che detta disposizioni transitorie
sull’omogeneizzazione stipendiale in modo da fare in modo che al perso-
nale militare che, a seguito dell’emanazione del decreto, percepisca un
trattamento economico inferiore rispetto a quello precedente, gli venga at-
tribuito un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi incrementi
economici derivanti dal provvedimento di riordino).

Per quanto attiene alle restanti disposizioni, il comma 7 riporta una
disposizione transitoria sull’inquadramento stipendiale degli ufficiali gene-
rali e ufficiali superiori, salvaguardandolo, al 1º gennaio 2018, in ragione
degli anni di servizio effettivamente prestato e di ogni altro periodo com-
putabile ai fini stipendiali (classi e scatti), il comma 8, in maniera omo-
loga a quanto disciplinato per gli ufficiali, prevede che al personale mili-
tare in servizio al 31 dicembre 2016, che consegue il grado di caporal
maggiore capo scelto e gradi corrispondenti, di sergente maggiore capo
e gradi corrispondenti e di primo maresciallo con qualifica di luogote-
nente, sia corrisposto per il 2017 un assegno lordo una tantum, in ragione
della diversa anzianità nella qualifica e grado, il comma 9 apporta una
modifica all’articolo 1 del decreto legislativo n. 195 del 1995 (adeguando
la disposizione alla nuova classe dirigente militare), il comma 10 prevede
e chiarisce che l’indennità perequativa e quella di posizione (limitatamente
alla componente fissa) continuano a essere corrisposte dalla data di conse-
guimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipen-
dentemente dalla data di effettiva assunzione dell’incarico connesso alla
qualifica o grado superiori, il comma 11 introduce una norma che con-
sente al Ministero dell’economia il monitoraggio delle spese di personale
delle amministrazioni interessate dal provvedimento di riordino, il comma
12 opera una modifica estesa a più norme del Codice, dalle quali è cassata
o sostituita la nomenclatura «subalterni», riferita agli ufficiali, in ragione
della nuova suddivisione di questi ultimi nelle categorie di cui all’articolo
627 del Codice stesso, ed il comma 13 prevede che le ridefinizioni di in-
dennità e livelli retributivi operino ai fini previdenziali con riferimento
alle anzianità contributive maturate dalla data di entrata in vigore delle
stesse.

L’articolo 12 reca invece, da ultimo, la clausola di copertura finanzia-
ria.

Si apre la discussione generale.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) osserva che, se da un lato lo schema di
decreto legislativo presenta degli aspetti positivi, stanziando finalmente
delle risorse in favore del comparto e definendo puntualmente i principali
parametri giuridici dell’organizzazione del personale, dall’altro sussistono
anche delle criticità.

In particolare, il provvedimento sembra preferire un aumento degli
organici delle figure apicali a detrimento di quelli della truppa, con pos-
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sibili ripercussioni negative sulla concreta efficienza dello strumento, so-
prattutto in relazione ai delicati profili di sicurezza interna, cui ormai le
Forze armate contribuiscono stabilmente. Criticabile appare, inoltre, la
possibilità di prevedere promozioni sulla base della semplice permanenza,
per un certo periodo di tempo, nel grado precedente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

714ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,10.

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 su ulteriori emendamenti. Seguito dell’esame. Pa-

rere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione e

in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell’esame dei

restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre valutare le proposte 8.37 (testo 2), 14.3 (testo 4), 14.4 (testo 4),
19.40 (testo 2) e 19.47 (testo 2).

Il vice ministro MORANDO riferisce che sulla proposta 1.10000,
sulla quale nella seduta di ieri era stato espresso parere contrario in as-
senza di relazione tecnica, è stata fatta una valutazione complessiva che
ha portato a predisporre una relazione tecnica positivamente verificata a
condizione che l’emendamento venga integralmente riformulato secondo
le modalità previste dalla stessa relazione tecnica. Sulla proposta 8.37,
che prevede una diversa ipotesi di utilizzo delle risorse dedicate all’acco-
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glienza dei richiedenti asilo, comunica che il Ministero dell’interno ha
predisposto una nota in cui conferma che tali risorse sono suscettibili di
una diversa modalità di utilizzo. Continua a mancare, tuttavia, una rela-
zione tecnica che assicuri che la presenza diffusa di richiedenti asilo sul
territorio nazionale non presenti aspetti problematici riguardo alla loro sor-
veglianza e controllo. Ciò premesso, si conferma pertanto il parere contra-
rio, già espresso nella seduta di ieri, per assenza di relazione tecnica, sulla
proposta 8.37, mentre sulla riformulazione dell’emendamento 8.37 (testo
2), su cui risulta in fase di elaborazione una relazione tecnica, propone
di sospendere il parere in attesa dei richiesti riscontri tecnici. Sulle propo-
ste 14.3 (testo 2), 14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3), il cui esame era stato so-
speso nella seduta di ieri, si propone l’espressione di un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in assenza di relazione tecnica.
Invece sulle proposte 14.3 (testo 4) e 14.4 (testo 4), su cui è stata predi-
sposta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria ge-
nerale dello Stato, propone l’espressione di un parere non ostativo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), in riferimento alla proposta
emendativa 14.3 (testo 4), chiede come sia giustificabile un onere limitato
a 220.000 euro in relazione al previsto aumento di 20 carabinieri per il
potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica
illustra nel dettaglio il determinarsi di tali oneri e che comunque il sud-
detto importo ha carattere esclusivamente aggiuntivo, essendo riferito
alle indennità di servizio all’estero corrisposte. Sulla proposta 19.40 (testo
2), tralasciando ogni giudizio sul merito, ritiene che abbia contenuto ordi-
namentale e che pertanto, sotto l’aspetto finanziario non risulti problema-
tica. Quanto alla proposta 19.47 (testo 2), rileva che tratta lo stesso argo-
mento già affrontato dagli emendamenti 19.1000 e 19.48. Al riguardo, il
Governo ha effettuato una verifica tecnica sulla proposta 19.1000, su
cui è pervenuta una nota di approfondimento da cui emerge un riscontro
negativo: pertanto, sulla proposta 19.47 (testo 2) propone l’espressione di
un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, per as-
senza di relazione tecnica. Sulla proposta 13.0.3 (testo 2), rimasta sospesa
nella seduta di ieri, propone l’espressione di un parere non ostativo in
quanto appare avere carattere meramente ordinamentale. Viceversa, sulla
proposta 19.45 (testo 2), su cui non è ancora pervenuta una relazione tec-
nica, propone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, confermando comunque l’impegno del Governo ad ef-
fettuare un approfondimento sull’argomento. Sulla proposta 17.1000 mette
a disposizione della Commissione una relazione tecnica positivamente ve-
rificata: propone pertanto, a revisione del parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione, espresso nella giornata di ieri, un parere di
nulla osta. Da ultimo comunica che sull’emendamento 19.0.6, su cui è
già stato espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, per assenza di relazione tecnica, è pervenuta una nota tecnica ne-
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gativamente verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato:
viene pertanto confermata la contrarietà sulla proposta, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione.

Alla luce dei chiarimenti, forniti dal rappresentante del Governo, il
relatore SANTINI (PD) propone l’espressione del seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori
emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 19.47 (testo 2), 19.45 (testo 2), 14.3 (testo 2),
14.3 (testo 3) e 14.4 (testo 3).

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull’emen-
damento 1.10000 è di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, che venga riformulato nel modo seguente: «Sostituire
l’articolo 1 con il seguente:

"Art. 1 (Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigra-
zione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’U-

nione europea)

1. Sono istituite presso i tribunali ordinari del luogo nel quale ha sede
la Corte d’appello sezioni specializzate in materia di immigrazione, prote-
zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a le-
gislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica né incrementi di dotazione organiche.".

Conseguentemente:

– All’articolo 2, comma 3 la parola: "6.785" è sostituita dalla se-
guente: "12.565";

– All’articolo 4, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Le contro-
versie ed i procedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, sono assegnati alle
sezioni specializzate di cui all’articolo 1. È competente territorialmente la
sezione specializzata nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha
adottato il provvedimento impugnato.";

– All’articolo 22, comma 1, la parola: "8.293.766" è sostituita dalla
seguente: "8.299.546", la parola "25.990.691" è sostituita dalla seguente:
"25.996.471", la parola "31.450.766" è sostituita dalla seguente:
"31.456.546", la parola "31.320.363" è sostituita dalla seguente:
"31.326.143";

– All’articolo 22, comma 1, lettera c), la parola: "1.699.494" è so-
stituita dalla seguente: "1.705.274", la parola: "3.135.457" è sostituita
dalla seguente: "3.141.237", la parola: "2.779.792" è sostituita dalla se-
guente: "2.785.572", la parola: "2.649.389" è sostituita dalla seguente:
"2.655.169", la parola: "6.785" è sostituita dalla seguente: "12.565".».

A revisione del parere precedentemente espresso, il parere sull’emen-
damento 17.1000 è di nulla osta.
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Il parere è altresı̀ di nulla osta su tutti i restanti emendamenti, ad ec-
cezione della proposta 8.37 (testo 2) su cui il parere rimane sospeso.

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il presidente TONINI comunica che la riunione dell’Ufficio di presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocata per le ore 14,30
di oggi, mercoledı̀ 22 marzo 2017, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,55.

Plenaria

715ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pro-
pone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione programma-
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zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti con-
dizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’articolo 3,
comma 1, le parole "dall’anno 2017" siano sostituite dalle seguenti: "dal-
l’anno 2019", le parole "per l’anno 2015" siano sostituite dalle seguenti:
"per l’anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano so-
stituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all’articolo 3,
siano soppressi i commi 2, 3 e 4."».

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

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

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) propone l’approvazione del seguente
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-
tenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione: che all’articolo 3, comma 1, le parole "dall’anno
2015" siano sostituite dalle seguenti: "dall’anno 2017", le parole "per
l’anno 2015" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2017" e che le pa-
role "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilan-
cio triennale 2017-2019"; che, all’articolo 3, siano soppressi i commi 2, 3
e 4; che all’articolo 4, comma 1, le parole "non derivano" siano sostituite
dalle seguenti: "non devono derivare".».

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo con il relatore.

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

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

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

osservazione e condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.
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Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) pro-
pone l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con
le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che al-
l’articolo 3, comma 1, le parole "dall’anno 2015" siano sostituite dalle se-
guenti: "dall’anno 2017", le parole "per l’anno 2015" siano sostituite dalle
seguenti: "per l’anno 2017" e che le parole "bilancio triennale 2015-2017"
siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che, all’ar-
ticolo 3, siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all’articolo 4, comma 1, le
parole "non derivano" siano sostituite dalle seguenti: "non devono deri-
vare";

e con la seguente osservazione: ove si intenda dare seguito alle ulte-
riori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell’Accordo, non
oggetto di quantificazione e copertura nell’ambito del disegno di legge di
ratifica, ciò andrà disposto con previo provvedimento legislativo.».

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo con il relatore.

La senatrice BULGARELLI (M5S) esprime soddisfazione per la
menzione, sottoforma di osservazione, della questione riguardante le ulte-
riori attività prefigurate dagli articoli da 3 a 7 del testo dell’Accordo.

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

(2100) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della si-
curezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) propone l’approvazione di
un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto che le
attività previste dall’articolo 1 del Memorandum saranno svolte a titolo
oneroso ma non lucrativo, ossia dietro rimborso da parte del governo pe-
ruviano delle relative spese, pertanto senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione: che all’articolo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sosti-
tuite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio
triennale 2015-2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale
2017-2019"; che all’articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all’ar-
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ticolo 4 la parola "derivano" sia sostituita con le seguenti: "devono deri-
vare".».

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

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

(2182) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica di Macedonia in materia di cooperazione di polizia, fatto a
Roma il 1º dicembre 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore LAI (PD) propone l’approvazione di un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione: che all’articolo 3, comma 1, le parole
"anno 2015" siano sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: "anno
2017" e le parole "bilancio triennale 2015-2017" siano sostituite dalle se-
guenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che all’articolo 3 siano soppressi i
commi 2, 3 e 4.».

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

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

(2183) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica del Mozambico sulla cooperazione nel settore della difesa,
fatto a Maputo il 19 marzo 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con

condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BROGLIA (PD), in sostituzione della relatrice ZANONI,
propone l’approvazione del seguente parere: «La Commissione program-
mazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con le se-
guenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che all’arti-
colo 3, comma 1, le parole "anno 2015" siano sostituite, ovunque ricor-
rono, dalle seguenti: "anno 2017" e le parole "bilancio triennale 2015-
2017" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019"; che
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all’articolo 3 siano soppressi i commi 2, 3 e 4; che all’articolo 4 la parola
"derivano" sia sostituita dalle seguenti: "devono derivare"; che l’articolo 4,
comma 2, sia sostituito dal seguente: "Gli eventuali oneri derivanti dall’ar-
ticolo 5 dell’Accordo sono sostenuti solo successivamente all’entrata in vi-
gore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finan-
ziarie.".».

Il vice ministro MORANDO esprime un parere conforme.

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

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

(Parere alla 9ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’e-

same degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione della relatrice Zanoni, di-
chiara che la Commissione non può che prendere atto che la relazione tec-
nica sul provvedimento è stata verificata negativamente, pur contenendo
degli elementi che i proponenti potrebbero considerare utili nell’eventua-
lità di una riformulazione del testo. Propone, pertanto, l’espressione di un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere è approvata.

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 15 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
due note tecniche contenenti elementi di risposta alle osservazioni del re-
latore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



22 marzo 2017 5ª Commissione– 38 –

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 7 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante norme sulla promozione della cultura umani-

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

della creatività (n. 382)

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota tecnica di risposta alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,50.

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 su ulteriori emendamenti. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 8.51 (te-
sto 2) e 19.47 (testo 3) relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che occorre valutarne i profili finanziari.

Il vice ministro MORANDO riferisce preliminarmente in merito al-
l’emendamento 19.1000 che la riformulazione prospettata dal Governo po-
trebbe superare il vaglio della Ragioneria generale dello Stato. Una rela-
zione tecnica positivamente verificata necessita, tuttavia, che l’ammini-
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strazione di competenza ne predisponga preliminarmente una bozza. In

mancanza di tale bozza non si può che confermare un parere contrario.

In relazione all’emendamento sospeso 8.37 (testo 2), riferisce che, in

base ad approfondimenti compiuti dal Ministero dell’interno, le risorse

suggerite dalla proposta per la copertura finanziaria sono state impegnate

per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento in materia di prote-

zione dei minori stranieri non accompagnati. Lo stesso Ministero suggeri-

sce ai proponenti di modificare la proposta nel senso di limitarla trasfor-

mandola in una sperimentazione temporanea. Gli elementi tecnici forniti

dal Ministero suggeriscono, inoltre, che la spesa associata ad ogni rifu-

giato potrebbe essere superiore di circa 10 euro rispetto a quella derivante

dalla legislazione vigente. Sulla formulazione attuale dell’emendamento, il

parere non può che essere contrario.

Esprime, altresı̀, parere contrario sugli ulteriori emendamenti 19.47

(testo 3) e 8.51 (testo 2). In relazione a quest’ultimo, specifica che il pa-

rere contrario è motivato sia dal fatto che il carattere valutativo, anziché

determinato, degli oneri richiede la predisposizione di una relazione tec-

nica da parte dell’amministrazione competente, sia dalla insufficienza

delle risorse disponibili per l’anno 2017 rispetto agli oneri previsti.

Il relatore SANTINI (PD) interviene in merito all’emendamento 8.51

(testo 2) chiarendo che il testo avanza una proposta per rimpinguare le ri-

sorse necessarie attingendo al Fondo europeo per l’accoglienza dei rifu-

giati. In relazione alla quantificazione degli oneri, invece, fa presente

che l’emendamento è corredato di una relazione tecnica dell’INAIL.

Il vice ministro MORANDO fa presente, in relazione a quest’ultimo

aspetto, che l’INAIL dovrebbe trasmettere la nota al Ministero del lavoro

che poi provvederà a inoltrarla al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il relatore SANTINI (PD), preso atto degli approfondimenti forniti

dal vice ministro Morando, prega il Presidente di essere sollevato dall’in-

carico di Relatore sul provvedimento in titolo poiché in disaccordo con le

argomentazioni addotte dal Governo.

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, propone, pertanto,

l’approvazione di un parere del seguente tenore: «La Commissione pro-

grammazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti re-

lativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria compe-

tenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle

proposte 8.37 (testo 2), 8.51 (testo 2) e 19.47 (testo 3).».

La Commissione approva.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) rinnova la richiesta di audi-
zione dei vertici della Cassa depositi e prestiti e di Poste italiane S.p.a.,
già avanzata in altre occasioni.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Azzollini dichiarandosi impe-
gnato nel dare seguito alla richiesta.

La seduta termina alle ore 16,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

472ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 10,05.

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 del 16 marzo.

Il relatore GIACOBBE (PD) preannuncia il proprio orientamento alla

predisposizione di un testo unificato, teso a garantire un adeguamento dei

trattamenti pensionistici alla platea più ampia possibile di fruitori, consi-

stente in un aumento su base percentuale degli emolumenti attualmente

previsti, preferibile rispetto a un incremento in misura fissa. A tale fine

sollecita l’apporto dei componenti della Commissione, anche riguardo al

necessario approfondimento relativo alla copertura finanziaria, riservan-

dosi di definire anche con maggiore analiticità la platea dei possibili be-

neficiari.
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Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) pone un quesito in relazione al
trattamento dei militari che hanno riportato gravi lesioni nell’ambito di
operazioni compiute dalle forze armate successivamente alla conclusione
della seconda guerra mondiale.

La senatrice FASIOLO (PD) mette in evidenza l’importanza civile
dell’intervento del legislatore, in quanto riconoscimento dovuto a cittadini
duramente penalizzati che tuttora percepiscono redditi irrisori.

Il relatore GIACOBBE (PD) ribadisce la volontà di provvedere attra-
verso la redazione del testo unificato alla massima inclusione dei benefi-
ciari.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) sollecita le audizioni relative alla
condizione della riscossione dei tributi in Sicilia, in considerazione di
un quadro gravissimo di tributi non riscossi o addirittura già prescritti.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) propone di acquisire su tale que-
stione il materiale relativo all’audizione presso la Commissione parlamen-
tare di inchiesta sul fenomeno delle mafie del Presidente dell’Assemblea
regionale siciliana.

La sollecitazione del senatore D’Alı̀ è fatta propria dai senatori TO-
SATO (LN-Aut) e SCIASCIA (FI-PdL XVII) e dalla senatrice BOTTICI
(M5S).

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di individuare lo stru-
mento procedurale più adatto per lo svolgimento della fase istruttoria, an-
che in relazione all’esame del disegno di legge n. 2263 in materia di ri-
scossione dei crediti nella pubblica amministrazione.

Ricorda lo svolgimento del Convegno sull’educazione finanziaria nel
pomeriggio di giovedı̀ 30 marzo, anche in relazione alla programmazione
di interventi dei singoli componenti della Commissione. Specifica che al-
l’incontro programmato nel pomeriggio parteciperà l’onorevole Cozzolino,
parlamentare europeo membro della Commissione per gli affari econo-
mici.

La seduta termina alle ore 10,20.
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Plenaria

473ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PEZZOPANE (PD) rileva in primo luogo che il comma 2
dell’articolo 8 specifica che le modifiche apportate al testo unico delle im-
poste sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 dall’articolo 8, comma 1, e dall’articolo 9, comma 1, si appli-
cano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Ri-
spetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura il riferimento è dun-
que posticipato di un anno. Risultano pertanto escluse dal reddito imponi-
bile ai fini IRPEF ai sensi dell’articolo 8 tutte le spese relative all’esecu-
zione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente e
delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di ali-
menti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l’esecuzione di un
incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, mentre l’arti-
colo 9, comma 1, ammette l’integrale deduzione entro il limite annuo di
10.000 euro delle spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione
o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e
congressi, nonché, in seguito alla modifica apportata dalla Camera, quelle
di viaggio e soggiorno sostenute in rapporto alla partecipazione a conve-
gni e congressi.

Tra le misure volte alla copertura finanziaria delle minori entrate con-
template dall’articolo 25 segnala che la lettera d) del comma 4 prevede il
versamento all’entrata del bilancio dello Stato da parte dell’Istituto nazio-
nale della previdenza sociale di una quota pari a 16,16 milioni per l’anno
2018 delle entrate contributive afferenti al Fondo di rotazione in materia
di formazione professionale e al Fondo sociale per occupazione e forma-
zione.
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Conclude esprimendo un orientamento favorevole sui profili di com-
petenza del provvedimento.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) rileva la portata sostanzialmente
modesta delle parti di competenza del disegno di legge in esame, notando
come la Camera abbia inteso modificare il testo originario allo scopo di
evitare la retroattività al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2016 della modifica apportata al testo unico delle imposte sui redditi.

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita la Commissione a una valuta-
zione attenta del provvedimento, al fine di non pervenire a una conclu-
sione eccessivamente frettolosa dell’esame.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l’attenzione sulla modifica
recata dalla Camera all’articolo 9, con la quale sono state aggiunte tra le
spese ammesse a deduzione quelle di viaggio e soggiorno sostenute dai
lavoratori autonomi per la partecipazione a convegni e congressi. A tale
proposito sottolinea la necessità di evitare che la disposizione possa essere
cagione di comportamenti scorretti.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide l’osservazione del senatore
Vacciano e rileva che l’ammissione alla deduzione può essere giustificata
solo se finalizzata a effettive esigenze di formazione e aggiornamento.

Il vice ministro CASERO ritiene che l’obbligatorietà della partecipa-
zione ai corsi di formazione giustifica una norma di favore fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione il mandato
alla relatrice a redigere un parere favorevole, riportando in premessa gli
orientamenti emersi dal dibattito.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione ap-
prova.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFRISCO (Misto) in qualità di presidente della Com-
missione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti interviene rilevando
l’opportunità dello svolgimento di un’apposita procedura informativa af-
finché il Governo chiarisca le ragioni e le implicazioni dei progetti di pri-
vatizzazione della società Cassa Depositi e Prestiti.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva la necessità di proce-
dere in tal senso in tempi celeri e di dare seguito agli accordi finora in-
tercorsi con la Presidenza della Commissione Bilancio. Rimarca inoltre
la possibilità di procedere ad audizioni mirate nell’ambito dell’esame
del disegno di legge n. 2263, in materia di riscossione degli enti locali.
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VARIAZIONE DELL’ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l’inizio della seduta
di domani, già convocata alle ore 14, è posto a quindici minuti dopo il
termine della seduta antimeridiana dell’Assemblea.

La Commissione prende atto.

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

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

345ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca De

Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO risponde all’interrogazione n. 3-03277
della senatrice Montevecchi sui danni al patrimonio culturale provocati
dagli eventi sismici dell’agosto e ottobre 2016, premettendo che intende
anzitutto illustrare l’operato del Ministero sia a livello centrale che, so-
prattutto, direttamente sul campo. Ricorda quindi che gli eventi sismici ri-
guardanti l’Abruzzo, le Marche, il Lazio e l’Umbria sono stati di elevata
magnitudo ed hanno prodotto danni ingenti e diffusi al patrimonio cultu-
rale, impattando su circa 4.000 immobili di interesse culturale. Precisa poi
che la gestione dell’emergenza è stata attuata senza discontinuità dai primi
ed immediati sopralluoghi fino alla fase di ricostruzione e restauro del pa-
trimonio culturale sia immobile che mobile, cosı̀ come previsto nella di-
rettiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del
23 aprile 2015. In applicazione della direttiva, fin dalle prime ore seguenti
il sisma, è stata attivata, nell’ambito del Sistema nazionale di protezione
civile, la struttura operativa di gestione emergenziale del Dicastero, artico-
lata in una «Unità di coordinamento nazionale (UCCN)-MiBACT», che
opera presso il Segretariato generale, e nelle «Unità di coordinamento re-
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gionale (UCCR)-MiBACT», che operano presso i quattro segretariati re-
gionali del Ministero territorialmente competenti.

Al fine di valutare l’estensione e la tipologia di danno, sono stati ef-
fettuati circa 4.000 rilievi speditivi e di secondo livello, molti ripetuti più
volte negli stessi edifici, a causa del susseguirsi degli eventi sismici di in-
tensità significativa nelle medesime aree. I rilievi hanno visto il coinvol-
gimento dei tecnici delle università afferenti alla rete Rete dei laboratori
universitari di Ingegneria sismica (ReLuis), messi a disposizione dal Di-
partimento della Protezione civile nazionale.

Puntualizza inoltre che, con riferimento ai beni immobili, che hanno
subito danni particolarmente gravi, sono stati effettuati, dai tecnici del Mi-
nistero, circa 1.300 sopralluoghi congiunti con tecnici dei Vigili del fuoco
e del Comune per definire l’intervento di messa in sicurezza. L’attività dei
tecnici del Dicastero è stata finalizzata, in tale contesto, alla valutazione
degli interventi di messa in sicurezza dei beni architettonici, storico-arti-
stici, archeologici, audio-visivi, archivistici e librari attraverso la realizza-
zione delle opere provvisionali e, più in generale, degli interventi neces-
sari per evitare, o limitare, ulteriori danni alle strutture, nonché peggiora-
menti.

Il Sottosegretario puntualizza altresı̀ che gli interventi di messa in si-
curezza del patrimonio culturale mobile sono stati attuati in sinergia con il
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, i Carabinieri del Comando di tutela
del patrimonio culturale, il Corpo forestale dello Stato e l’Esercito, avva-
lendosi anche del supporto dei volontari, attivati tramite il Dipartimento
della Protezione civile nazionale. Tale attività ha previsto sia la messa
in sicurezza in loco, con presidi a protezione dei beni da agenti esterni
dannosi, che lo spostamento in depositi temporanei; sono stati messi in si-
curezza circa 12.000 beni culturali mobili storico-artistici e archeologici, e
centinaia di metri lineari di beni librari e archivistici.

Comunica inoltre che sono stati individuati ed attrezzati depositi tem-
poranei in cui ricoverare i beni mobili rimossi dai siti originali, perché a
rischio o danneggiati: nel Lazio, presso la caserma della scuola del Corpo
forestale dello Stato a Cittaducale; nelle Marche, presso il «Forte Malate-
sta» di Ascoli Piceno, e la mole Vanvitelliana di Ancona; in Abruzzo,
presso una sede del Polo museale dell’Abruzzo a località Paludi di Ce-
lano, già attrezzato come ricovero e laboratorio di restauro a seguito del
sisma del 2009;in Umbria, in località Santo Chiodo a Spoleto.

Rende quindi noto che per le operazioni di intervento sui beni mobili
e la gestione dei depositi e dei laboratori temporanei, le unità operative si
sono avvalse del supporto tecnico e scientifico delle Soprintendenze e de-
gli istituti centrali del Ministero (Istituto superiore per la conservazione ed
il restauro – ISCR, Opificio delle pietre dure e Istituto centrale per il re-
stauro e la conservazione del patrimonio archivistico e librario).

Sottolinea peraltro che gli interventi di messa in sicurezza del patri-
monio culturale immobile, che hanno interessato circa 400 edifici preva-
lentemente ecclesiastici, sono stati effettuati in sinergia con il Corpo na-
zionale dei Vigili del fuoco, nella prospettiva di realizzare presidi che for-
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niscano alle strutture danneggiate una risorsa aggiuntiva nei confronti di
meccanismi di rottura, già attivati o in fase di attivazione.

Informa poi che la Direzione generale archeologia, belle arti e pae-
saggio, in stretta collaborazione con l’ISCR, ha redatto e diramato le pro-
cedure per la rimozione e il recupero delle macerie di beni tutelati e di
edilizia storica, con la finalità di rendere più efficienti le operazioni di ri-
mozione, nonché più affidabili i successivi interventi di recupero, anche in
vista del successivo ricollocamento dei materiali. Evidenzia in particolare
che sono state attivate apposite squadre in seno ad ogni UCCR che stanno
vigilando sullo spostamento delle macerie verso le discariche autorizzate
e, a seguito di specifica mappatura, stanno effettuando la vagliatura di
quelle in cui è stata ritenuta possibile la presenza di elementi di interesse
culturale.

Il Sottosegretario fa presente indi che presso la Direzione comando e
controllo (DiCoMAC) di Rieti, è stata attivata la «Funzione salvaguardia
beni culturali» ed è stata garantita la presenza continua di funzionari ed il
più stretto raccordo con l’UCCN, per assicurare omogeneità nelle attività e
nelle procedure delle quattro UCCR, nonché il pieno raccordo con le altre
strutture di protezione civile operanti. Con l’attivazione dei centri di coor-
dinamento regionali, è stata inoltre garantita, nelle quattro regioni interes-
sate dal sisma, la presenza del referente del Ministero per le necessarie
attività di coordinamento tecnico e logistico. Con ordinanza del Capo Di-
partimento della Protezione civile n. 393 del 13 settembre – prosegue il
Sottosegretario – è stato individuato il Segretario generale del Ministero
quale «Soggetto attuatore» delle misure di messa in sicurezza nell’emer-
genza dei beni culturali nelle zone colpite, con il compito di coordinare
le strutture territoriali e centrali del Dicastero impegnate nell’area.

Quanto ai contenuti dell’interrogazione, afferma che l’intervento di
puntellamento delle strutture danneggiate rientra tra quelli di messa in si-
curezza del patrimonio culturale immobile che non costituisce atto auto-
nomo ma consegue ad una serie di ulteriori attività preliminari, consi-
stenti: nel rilievo da parte di squadre composte da personale dei Vigili
del fuoco, del Ministero e da strutturisti esperti; nella messa in sicurezza
del patrimonio culturale mobile eventualmente presente all’interno degli
immobili danneggiati; nella progettazione anche solo di livello preliminare
dell’intervento; nella verifica della fattibilità dell’intervento, sia in riferi-
mento alle effettive condizioni di accesso e di accostabilità all’immobile
sia in termini di analisi delle condizioni di sicurezza minime per gli ope-
ratori; nell’acquisto delle attrezzature, dei mezzi e dei materiali necessari
all’attuazione dell’intervento di presidio. Segnala pertanto che tali opera-
zioni sono necessariamente attuabili con una tempistica non proprio im-
mediata e sono comunque subordinate alle condizioni, in particolare di si-
curezza, di ogni singolo luogo.

Tiene dunque a precisare che molti degli interventi evidenziati come
necessari dalle squadre di rilievo del danno, ivi comprese quelle nelle
quali sono stati coinvolti gli strutturisti coordinati dal professor Borri,
sono stati pianificati nell’ambito di un programma di interventi molto
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più esteso e che teneva conto delle priorità che emergevano dall’analisi
delle centinaia di criticità evidenziate nei circa 4.000 rilievi. Fa presente
del resto che la programmazione degli interventi è stata più volte adeguata
ed aggiornata in relazione al susseguirsi degli eventi sismici che, succe-
dendosi con continuità sconcertante, hanno modificato lo scenario emer-
genziale estendendolo ed ampliandone la magnitudo del danno e quindi
le priorità di intervento.

Sottolinea poi che la presenza di uno sciame sismico continuo e di
scosse ravvicinate ha imposto valutazioni di sicurezza degli operatori
che hanno condizionato fortemente la cantierizzazione stessa degli inter-
venti, imponendo una verifica delle condizioni di sicurezza e di accessibi-
lità ai luoghi molto complessa.

Rimarca inoltre che l’intervento di messa in sicurezza prevede preva-
lentemente la realizzazione di presidi temporanei idonei ad evitare l’incre-
mento del danneggiamento delle strutture, per azioni statiche, offrendo
modeste risorse aggiuntive valide solo nei confronti di eventuali scosse si-
smiche di debole intensità; nessun intervento provvisionale quindi offre ri-
sorse adeguate a resistere ad azioni sismiche rilevanti come quelle che
purtroppo si sono succedute nei medesimi luoghi.

Respinge quindi l’accusa di «inadeguatezza» formulata nell’atto par-
lamentare, poichè gli interventi sono stati a suo avviso tempestivi e in si-
curezza. Ricorda peraltro che nel crollo della Basilica superiore di Assisi a
seguito del terremoto del 1997, due tecnici della Soprintendenza persero la
vita proprio per una scossa del nono grado della scala Mercalli impossibile
da prevedere. Invita dunque alla cautela, dato che l’Amministrazione ha
pagato un prezzo altissimo.

Quanto alla fase di ricostruzione, comunica che oltre al completo
coinvolgimento delle strutture centrali e periferiche del Ministero, è stato
costituito l’Ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal si-
sma del 24 agosto 2016, con sede a Rieti, per assicurare il buon anda-
mento e la necessaria unitarietà della gestione degli interventi operativi
di messa in sicurezza del patrimonio culturale e delle azioni di recupero,
specialmente della ricostruzione dei beni culturali, nei territori colpiti dal
sisma delle Regioni di Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria. Esso costituisce
un’articolazione della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesag-
gio, di livello non generale, e rappresenta l’interlocutore di riferimento per
tutti i soggetti coinvolti nella fase di ricostruzione post-sisma, in modo
particolare con la struttura del Commissario straordinario e con la DiCo-
MAC per il coordinamento e la continuità delle azioni del Dicastero.
L’Ufficio svolge altresı̀ una funzione di raccordo fra le strutture centrali
e territoriali dell’Amministrazione nel rispetto del relativo assetto organico
e delle competenze delle Soprintendenze, presenti nelle aree interessate,
del cui personale può avvalersi.

Avviandosi alla conclusione, rende noto che una recente proposta
emendativa, approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 8 del
2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, ha disposto che le risorse della



22 marzo 2017 7ª Commissione– 50 –

quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche siano destinate agli interventi di ricostruzione e di restauro
dei beni culturali danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici nei
territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in deroga ai vi-
genti criteri di ripartizione. Segnala infine che nello stesso provvedimento,
all’articolo 18, comma 2, con un’altra proposta emendativa, è stato dispo-
sto l’incremento del personale della segreteria tecnica di progettazione
presso il Segretariato generale del Ministero nel limite di un ulteriore mi-
lione di euro. Assicura perciò che le preoccupazioni degli interroganti
sono condivise e che il Ministero presterà la dovuta attenzione a tutte le
operazioni.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della
risposta, precisando che l’opinione circa l’inadeguatezza degli interventi
è stata resa dal professor Borri e dunque non appartiene alla logica del
dibattito politico. Pur riconoscendo la delicatezza delle circostanze de-
scritte, nelle quali lavorano anche volontari, rivendica l’attenzione del
suo Gruppo nei confronti dell’incolumità di tutti i tecnici coinvolti nelle
operazioni di messa in sicurezza, nella comune condivisione delle preoc-
cupazioni esposte dal Sottosegretario.

Tiene tuttavia a precisare che sarebbe stato necessario assicurare
quanto meno primi interventi rapidi sui casi più significativi, ben sapendo
che sarebbe stato difficile un intervento su tutti gli edifici coinvolti. Nel
ringraziare l’Amministrazione per le attività di messa in sicurezza, auspica
comunque che vi sia un’adeguata protezione dei beni interessati, rilevando
criticamente come invece in occasione del terremoto dell’Emilia Romagna
si sono verificate opacità nella conservazione dei beni da preservare.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni
dalla morte di Publio Ovidio Nasone

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione
della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito delle dichiarazioni rese ieri
dal rappresentante del Governo, i relatori hanno presentato al testo unifi-
cato adottato a base dell’esame (pubblicato in allegato al resoconto della
seduta del 12 ottobre 2016), gli emendamenti 3.200 e 4.100, pubblicati in
allegato. In considerazione dell’ampia portata dell’emendamento 3.200 e
dell’esigenza di non allungare eccessivamente i tempi, propone di fissare



22 marzo 2017 7ª Commissione– 51 –

a domani, giovedı̀ 23 marzo alle ore 12, il termine per la presentazione di
subemendamenti solo su tale proposta emendativa.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

dell’istruzione e formazione professionale (n. 379)

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

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

Parere favorevole con condizioni ed osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 16 marzo, nel corso della
quale – ricorda il PRESIDENTE – il relatore ha illustrato un nuovo
schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicato
in allegato al resoconto di tale seduta. Ricorda altresı̀ che gli schemi di
parere alternativo sono stati illustrati nella seduta del 15 marzo e pubbli-
cati in allegato al resoconto di quella seduta.

Il sottosegretario DE FILIPPO suggerisce al relatore di modificare il
parere ipotizzando di demandare la definizione dei quadri orari, di cui al-
l’Allegato B, ad un provvedimento di natura secondaria.

Il relatore CONTE (AP-CpE) accoglie tale richiesta e riformula con-
seguentemente lo schema di parere. Fa presente peraltro che durante le au-
dizioni era stata segnalata, come criticità, la definizione dei quadri orari,
che viene irrigidita in quanto assume rango di fonte primaria.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) prende atto delle dichiara-
zioni del Sottosegretario, precisando a sua volta che la disciplina dei qua-
dri orari rappresenta un nodo cruciale, a partire dallo spostamento verso le
materie professionalizzanti. Ritiene peraltro che l’intero schema di decreto
legislativo sia viziato in quanto si legifica una materia prima affidata ad
un regolamento. Dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore GOTOR (Art.1-MDP), pur apprezzando il lavoro della
Commissione, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, atteso che l’im-
pianto dello schema di decreto risulta a suo avviso insufficiente.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni del
relatore come riformulato, pubblicato in allegato. Sono quindi dichiarati
preclusi gli schemi di parere alternativo a quello del relatore.
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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 e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale –
ricorda il PRESIDENTE – sono stati illustrati lo schema di parere favore-
vole con condizioni e osservazioni della relatrice e gli schemi di parere
alternativo, tutti pubblicati in allegato al resoconto di tale seduta.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) stigmatizza l’assenza di
quantificazioni necessarie nello schema di decreto legislativo, anche con
riferimento alle ore di sostegno. Tale situazione determinerà a suo avviso
un aumento del contenzioso con un indubbio aggravio per l’attività giudi-
ziaria. Segnala peraltro alla relatrice che era stata prevista la cancellazione
del contributo unico per le famiglie con figli con disabilità le quali, negli
eventuali contenziosi, sono dovute ricorrere al giudice ordinario per ve-
dere riconosciute le ore di sostegno. Sollecita dunque il Governo a preve-
dere esenzioni anche per tali fattispecie.

Lamenta inoltre che l’esercizio di tutti i diritti degli alunni disabili è
condizionato alla disponibilità di risorse, peraltro esigue, tenuto conto dei
tagli agli enti locali. Deplora dunque che i diritti vengano considerati re-
siduali rispetto ai vincoli di bilancio, nonostante le recenti pronunce del
giudice costituzionale di tenore opposto. Per tali ragioni, dichiara il fermo
voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore GOTOR (Art.1-MDP) reputa insufficiente il provvedi-
mento in esame anche a causa delle scarse risorse stanziate per l’inclu-
sione. Al pari di quanto riscontrato sull’atto del Governo n. 381 in materia
di diritto allo studio, lamenta l’assenza di una puntuale definizione dei li-
velli essenziali delle prestazioni nonché la volontà di ridurre la spesa. Pur
riconoscendo che siano previste modalità di coinvolgimento delle fami-
glie, paventa il rischio di aggravi procedurali privi di effettivi benefici e
dichiara il voto contrario del suo Gruppo.

La senatrice SERRA (M5S) ricorda di aver chiesto un rinvio della vo-
tazione per approfondire meglio lo schema di parere della relatrice, nel
quale auspicava miglioramenti sul tema della partecipazione delle famiglie
e della continuità didattica. Rileva tuttavia criticamente che la relatrice
non ha fornito indicazioni precise su tali argomenti e sottolinea la neces-
sità di puntare alle assunzioni dei docenti di sostegno per garantire la con-
tinuità. Nel ribadire l’impossibilità di aumentare il numero di alunni per
classe in presenza di un ragazzo con disabilità, dichiara il voto contrario
del suo Gruppo.
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La senatrice PUGLISI (PD) ringrazia la relatrice e il Governo per
aver accolto tutte le indicazioni delle famiglie e degli insegnanti di soste-
gno, in alcuni casi anche divergenti fra loro. Ravvisa dunque un equilibrio
adeguato nello schema di parere, puntualizzando che la stabilizzazione
dell’organico di fatto garantirà la continuità didattica. Pone peraltro l’ac-
cento sulla possibilità per i dirigenti scolastici di confermare i supplenti
laddove abbiano dimostrato di essere efficaci nell’ottica dell’inclusione
e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con condizioni e osservazioni della
relatrice, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri. Sono
quindi dichiarati preclusi gli schemi di parere alternativo a quello della re-
latrice.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del

turismo per l’anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni

ed altri organismi (n. 388)

(Parere al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai sensi dell’articolo 32,

comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, il PRESIDENTE
dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP-CpE) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni, pubblicato in allegato, precisando che è stata di re-
cente emanata la circolare n. 101 del 2017, i cui principi possono essere
ritenuti validi anche per il riparto dei contributi in titolo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) stigmatizza che per l’ennesima
volta la Commissione reitera analoghe osservazioni, puntualmente disat-
tese dall’Esecutivo, e preannuncia il voto contrario del suo Gruppo.

Il sottosegretario CESARO puntualizza che nella suddetta circolare n.
101 del 28 febbraio 2017 sono stati aggiornati i criteri per l’assegnazione
dei contributi agli istituti culturali al fine di renderli più trasparenti in os-
sequio ai pareri parlamentari. Assicura peraltro che il Governo si impe-
gnerà per dar seguito alle osservazioni contenute nello schema di parere.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), pur ringraziando il Governo
per le precisazioni fornite, lamenta a sua volta che ai rilievi contenuti nei
pareri non viene data attuazione da parte dell’Esecutivo. Con riferimento
alla revisione della normativa primaria, sollecita la Commissione a farsi
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promotrice di una apposita iniziativa legislativa, tenuto conto che il tema
della ridefinizione dei meccanismi per l’assegnazione dei finanziamenti
pubblici è stato posto già dall’inizio della legislatura. Dichiara dunque il
voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) segnala che nell’atto del Go-
verno n. 397 (integrazioni e correzioni al codice degli appalti) vi sono
norme di competenza, con particolare riferimento alla cosiddetta «archeo-
logia preventiva». Chiede dunque se sia possibile esprimere un parere alla
Commissione di merito.

Alla luce delle recenti notizie di stampa, chiede altresı̀ di ricalenda-
rizzare l’affare assegnato sul Progetto Human Technopole, in corso d’e-
same con la 12ª Commissione, tenuto conto della necessità di giungere al-
l’approvazione di una risoluzione anche in vista della imminente presen-
tazione dei prossimi documenti economici.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) concorda con la senatrice
Montevecchi sull’esigenza di proseguire l’esame del suddetto affare asse-
gnato, tanto più che il progetto di costituzione della Fondazione è pressoc-
chè ultimato. Giudica peraltro scandaloso che tale organismo riproduca di
fatto la struttura dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT), la cui gestione ha
rivelato ulteriori opacità.

Il PRESIDENTE fa presente alla senatrice Montevecchi che chiederà
formalmente al Presidente del Senato la possibilità di esprimere osserva-
zioni sull’atto n. 397. In merito all’affare assegnato sul Progetto Human
Technopole, comunica che prenderà gli opportuni contatti con la Presi-
dente della 12ª Commissione in vista di una ripresa dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,25.



22 marzo 2017 7ª Commissione– 55 –

NUOVI EMENDAMENTI ALL’ULTERIORE TESTO

UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER

I DISEGNI DI LEGGE N. 2304, 2355

Art. 3.

3.200

Fasiolo, Marin, relatori

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - (Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane). – 1. Per
le finalità di cui all’articolo 1 è istituito il Comitato promotore delle cele-
brazioni ovidiane, di seguito denominato «Comitato promotore», presie-
duto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato. Il Co-
mitato promotore è composto dal Ministro dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo e dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, o da loro delegati, dal Presidente della regione Abruzzo, da due par-
lamentari del territorio, eletti nella regione Abruzzo, designati dal Presi-
dente della Camera di appartenenza, dal Sindaco del comune di Sulmona,
dal Presidente della Destinazione turistica di Sulmona – DMC Cuore del-
l’Appennino, da tre personalità di chiara fama della cultura e letteratura
latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, nominati con decreto
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto
con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Comitato di cui al comma 1 promuove, valorizza e diffonde, in
Italia e all’estero, la conoscenza della vita e dell’opera di Ovidio mediante
le iniziative di cui all’articolo 2, da realizzare avvalendosi delle risorse fi-
nanziarie di cui all’articolo.

3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 di-
cembre 2019. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio
ai fini dell’invio alle Camere una relazione conclusiva sulle iniziative rea-
lizzate unitamente al rendiconto sull’utilizzazione dei contributi assegnati.

4. Il Comitato promotore costituisce un Comitato scientifico, compo-
sto al massimo di dieci personalità di chiara fama della cultura e dell’arte
letteraria latina, esperti della vita e delle opere di Ovidio, che formula gli
indirizzi generali per le iniziative di cui all’articolo 2. Sono componenti di
diritto del Comitato scientifico i tre esperti nominati ai sensi del comma 1
e tra essi il Comitato elegge il proprio Coordinatore.
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5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato
scientifico, redige un programma delle attività, ne monitora l’attuazione
e individua i soggetti attuatori delle specifiche attività.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono
riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Even-
tuali costi di funzionamento dei comitati sono posti a carico del contributo
di cui all’articolo 4.

7. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca è istituito un Comitato di giovani studiosi, di età inferiore ad anni
venticinque, dell’opera ovidiana, denominato Comitato dei cinquanta ovi-
diani, selezionati con un apposito bando emanato entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il Comitato dei cinquanta ovidiani formula
proposte al Comitato promotore ed elegge al proprio interno tre rappresen-
tanti che partecipano ai lavori del Comitato promotore senza diritto di
voto. Il Comitato promotore può autorizzare la concessione ai componenti
del Comitato dei cinquanta ovidiani di buoni studio per particolari inizia-
tive volte all’approfondimento degli studi sulla vita e l’opera di Ovidio».

Art. 4.

4.100
Fasiolo, Marin, relatori

Al comma 1, sostituire le parole: «contributo straordinario di 3 mi-
lioni di euro» con le seguenti: «contributo straordinario di 1,5 milioni
di euro».

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, sostituire le parole: «3
milioni di euro» con le seguenti: «1,5 milioni di euro».
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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:
«industria e». Conseguentemente siano apportate le debite variazioni negli
allegati A e B;

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

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

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

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

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

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

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

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

c. al comma 4, primo periodo, le parole «non è automatico ma»
siano soppresse;

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

f. il comma 6 sia rinumerato 7;

5. in merito all’articolo 12, sia aggiunto il seguente comma: «1-bis. A
decorrere dall’anno 2018, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
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 attività
di formazione duale ai sensi dell’articolo 32, comma 3, del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 150, rivolte all’apprendistato per la qualifica
e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e
il certificato di specializzazione tecnica superiore.»;

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

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

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

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

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

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

– Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologico-digitali;

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

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
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modo l’operatore del benessere, eventualmente nell’attuale indirizzo «Ser-
vizi per la sanità e l’assistenza sociale»;

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

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

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

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

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

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

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

«13-bis.

(Raccordo e consolidamento del sistema di istruzione e formazione

professionale)

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

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
percorso di istruzione e formazione professionale quadriennale di cui al-
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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;

VIII. si invita il Governo a valutare l’opportunità di eliminare l’Al-
legato B contenuto nel provvedimento in esame, allo scopo di impedire
che la sua legificazione possa determinarne un eccessivo grado di irrigidi-
mento, rimandando quindi la definizione dei quadri orari a fonti di grado
inferiore.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 388

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, lo schema di decreto in titolo;

premesso che l’articolo 32 della legge n. 448 del 2001 ha dettato
disposizioni volte al contenimento e alla razionalizzazione degli stanzia-
menti dello Stato in favore di enti, istituti e associazioni e che, a seguito
di successive modifiche legislative, attualmente i contributi per tali sog-
getti sono allocati sul capitolo 3670 e vengono ripartiti con l’atto in titolo;

considerato che l’ammontare complessivo per il 2017 è pari a circa
15,057 milioni di euro, analogamente a quanto corrisposto nel 2016;

rilevato che una parte del contributo è destinata a 17 importanti
istituzioni culturali a livello nazionale e internazionale e che la restante
parte è attribuita attraverso procedure concorsuali annuali per le seguenti
finalità: convegni e pubblicazioni, edizioni nazionali; premi e sovvenzioni
per scrittori, editori, librai, grafici, traduttori, associazioni culturali; fun-
zionamento di biblioteche non statali con esclusione di quelle di compe-
tenza regionale; archivi privati di notevole interesse storico nonché archivi
appartenenti ad enti ecclesiastici o ad istituti o associazioni di cultura;

ritenuto tuttavia necessario completare l’istruttoria sulla revisione
della normativa in tema di contributi alle istituzioni culturali;

appreso comunque che, in data 28 febbraio 2017, è stata emanata
una circolare nella quale vengono stabiliti con maggiore chiarezza i requi-
siti per accedere, mediante domanda, ai finanziamenti relativi alla legge
n. 534 del 1996, i cui principi tuttavia possono ritenersi validi anche
per i contributi di cui alla legge n. 448 del 2001;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. si sollecita il Governo ad adoperarsi affinchè sia completata la
rivisitazione della disciplina dei contributi agli enti e alle istituzioni cultu-
rali;

2. si invita il Governo ad aggiornare le Commissioni parlamentari
competenti sulla gestione degli enti finanziati, all’atto del nuovo riparto;

3. nella premessa dello schema di decreto, settimo capoverso, si fa
presente che il riferimento corretto è alla Gazzetta ufficiale n. 304 del 30
dicembre 2016;

4. nell’ottavo capoverso, si fa presente che il riferimento corretto è
al decreto 27 dicembre 2016.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 328

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

299ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice ORRù (PD) segnala una serie di problemi che hanno in-
teressato gli agricoltori della provincia di Trapani in relazione alle autoriz-
zazioni per il trasporto di cose per conto proprio. Come normalmente ac-
cade, gli agricoltori sono autorizzati dalla Motorizzazione civile, attra-
verso l’annotazione di appositi codici sul libretto di circolazione, a tra-
sportare sui propri camion sia le merci agricole, sia i trattori per i lavori
nei campi.

In occasione del rinnovo delle carte di circolazione, tuttavia, a molti
agricoltori è stato cancellato – apparentemente senza spiegazioni – il co-
dice che autorizzava il trasporto dei trattori, con il risultato che molti di
loro, fermati dalla polizia stradale, hanno subito pesanti sanzioni pecunia-
rie, oltre al sequestro del camion per vari mesi, con gravissimi danni per
la loro attività economica.

Da verifiche fatte presso la Direzione generale della Motorizzazione
civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non vi sarebbero
ragioni né normative né amministrative che giustifichino tale ritiro del-
l’autorizzazione al trasporto dei mezzi agricoli; si tratterebbe peraltro di
una decisione assunta autonomamente dai competenti uffici della provin-
cia di Trapani, tenendo conto che la Regione siciliana, in virtù della sua
autonomia, ha competenza diretta anche sulle attività della Motorizzazione
civile locale. Chiede pertanto alla Commissione di interpellare gli uffici
della provincia di Trapani per acquisire informazioni sulla questione.
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Il PRESIDENTE osserva che, essendo una questione di stretta com-
petenza degli uffici locali, potrebbe essere più utile convocare diretta-
mente i responsabili in audizione dinanzi alla Commissione.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP), pur condividendo la rilevanza del
tema segnalato dalla senatrice Orrù, fa presente che la Commissione ha
già previsto un fitto programma di audizioni in relazione agli argomenti
all’ordine del giorno. Allo scopo di non affollare eccessivamente il calen-
dario dei lavori, sarebbe opportuno richiedere le informazioni alla provin-
cia di Trapani in forma scritta, cercando per quanto riguarda le audizioni
di attenersi alle priorità già concordate nell’ambito dell’Ufficio di Presi-
denza.

Il senatore BORIOLI (PD) informa di aver trasmesso alla Presidenza
della Commissione un elenco di soggetti da audire in relazione all’esame
dell’atto del Governo n. 392 (documento unico di circolazione e proprietà
dei veicoli).

Il senatore PAGNONCELLI (ALA-SCCLP) sollecita l’audizione dei
vertici della società concessionaria dell’autostrada Pedemontana Lom-
barda, che sta attraversando gravi difficoltà gestionali e per la quale sa-
rebbe quindi opportuno acquisire informazioni.

Il senatore SCIBONA (M5S) richiama gli approfondimenti già fatti
dalla Commissione sulle condizioni di sicurezza delle traversine utilizzate
per la linea ferroviaria Circumvesuviana. Poiché le risposte ricevute dagli
uffici competenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non sono
risultate esaustive, chiede a sua volta di poter svolgere audizioni dei re-
sponsabili della linea, anche a livello regionale.

Il PRESIDENTE ritiene che, su alcune questioni come quelle segna-
late dai colleghi, la richiesta di informazioni per iscritto possa non essere
sufficiente a fornire tutti i chiarimenti necessari. In questi casi, risulta
quindi più opportuno ed efficace svolgere delle audizioni informali con
i soggetti interessati.

Ovviamente, questo non inficia il rispetto delle priorità individuate
nella programmazione dei lavori concordata nell’ambito dell’Ufficio di
Presidenza. Al fine di conciliare tutte le esigenze, si cercherà pertanto
di concentrare le audizioni in orari tali da non sovrapporsi con la normale
attività legislativa della Commissione.

Infine, stante l’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, propone
di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all’ordine del
giorno.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) prende atto delle indicazioni della
Presidenza, pur sottolineando l’esigenza di rispettare il più possibile i pro-
grammi già concordati.
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La Commissione conviene infine di svolgere le audizioni richieste,
nonché di rinviare la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno.

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

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 335

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

AUDIZIONE INFORMALE SUGLI AFFARI ASSEGNATI N. 683 (REGOLARE ATTIVITÀ

DI PESCA IN ACQUA DOLCE IN ITALIA) E N. 963 (CONTROLLI NEL SETTORE

DELLA PESCA)

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Salvatore Parlato a Presidente del Consiglio per la

ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) (n. 99)

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

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE), in qualità di relatore, riferisce
sul curriculum del dottor Salvatore Parlato, valutando positivamente la
proposta di nomina a Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura
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e l’analisi dell’economia agraria (CREA). Propone quindi l’espressione di
un parere favorevole della Commissione.

La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del
Gruppo Partito Democratico.

È quindi posta ai voti, a scrutinio segreto, previa verifica del numero
legale, la proposta di nomina in esame.

Partecipano alla votazione i senatori Donatella ALBANO (PD), AMI-
DEI (FI-PdL XVII), BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in
sostituzione del senatore Panizza), Maria Teresa BERTUZZI (PD), CAN-
DIANI (LN-Aut), Laura CANTINI (PD), Monica CASALETTO (GAL

(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)), DALLA TOR (AP-CpE), Laura FASIOLO
(PD), FORMIGONI (AP-CpE), Maria Grazia GATTI (Art.1-MDP), Leana
PIGNEDOLI (PD), RUTA (PD), Angelica SAGGESE (PD), STEFANO
(Misto-MovPugliaPiù) e TARQUINIO (CoR).

La proposta di nomina risulta quindi approvata con dodici voti favo-
revoli, tre schede bianche e un astenuto.

La seduta termina alle ore 15,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 336

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,35

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

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 170

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,45

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DI COMPONENTI ITALIANI DEL PARLA-

MENTO EUROPEO

Plenaria

315ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce in ordine all’incontro con alcuni
componenti italiani del Parlamento europeo, nella sede dell’Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena concluso.

Ricorda poi che nella riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi che si è tenuta ieri il senatore Tomaselli ha pro-
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posto di svolgere un’audizione del Ministro dell’economia e delle finanze

in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste per il rinnovo dei

consigli di amministrazione in scadenza delle principali società diretta-

mente o indirettamente partecipate dallo Stato, ricordando che la Commis-

sione ha appena concluso l’esame dell’affare assegnato n. 911, con una ri-

soluzione, approvata all’unanimità e con il parere favorevole del Governo.

Rammenta inoltre che su tale proposta si è registrato il consenso dei

Gruppi in Ufficio di Presidenza.

Poiché risulta che la Commissione bilancio della Camera dei depu-

tati, unitamente alle Commissioni attività produttive e trasporti di quel

ramo del Parlamento, ha ugualmente proposto di svolgere un’audizione

del Ministro dell’economia e delle finanze sul tema, propone di chiedere

alla Presidenza del Senato di poter svolgere tale procedura insieme alle

Commissioni 5ª e 8ª del Senato – avendo preventivamente informato le

presidenze di quelle Commissioni – congiuntamente alle omologhe Com-

missioni della Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il presidente MUCCHETTI ricorda altresı̀ che, nella medesima riu-

nione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

di ieri, il senatore Girotto ha lamentato la ristrettezza del tempo messo

a disposizione per l’audizione informale del professor Pagliano, del

Gruppo eErg del Politecnico di Milano, a fronte dei tempi più ampi di al-

tre audizioni.

La Commissione prende atto.

IN MERITO ALLA RISOLUZIONE SUI RISULTATI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DI-

RETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLO STATO (DOC. XIV, N. 73)

Il senatore GIROTTO (M5S) interviene in merito alla approvazione

della risoluzione a conclusione dell’affare assegnato n. 911 sui risultati

delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo

Stato, Doc. XIV, n. 73: precisa che egli, in quella occasione, avrebbe pre-

ferito si procedesse anche a un’apposita votazione della relazione di ac-

compagnamento, sottolineando che – come preannunciato – in tal caso

il suo Gruppo si sarebbe astenuto.

La Commissione prende atto.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

n. 170 (n. 390)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, presenta e illustra una pro-

posta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) invita la relatrice a inserire

nella sua proposta di parere tre ulteriori rilievi. Con il primo, in riferi-

mento all’articolo 4, comma 2, si sottolinea l’opportunità di prevedere il

termine massimo di un mese ai fini del raggiungimento dell’importo mas-

simo oltre il quale sussiste l’obbligo di pagamento non in contante, anche

per operazioni frazionate. Con il secondo, invece, si evidenzia l’esigenza

di prevedere, a salvaguardia del cliente-consumatore, che le bilance deb-

bano essere messe in vista in modo tale che sia possibile controllare il

piatto prima e durante la pesata. Con il terzo, infine, si sottolinea l’oppor-

tunità di istituire con i decreti attuativi il «borsino dei metalli preziosi

usati e del materiale gemmologico usato» al fine di individuarne il prezzo

indicativo minimo da esporre nei negozi di «compro oro» e tutelare cosı̀ i

consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni.

Dopo un dibattito in cui intervengono la senatrice FISSORE (PD), il

senatore TOMASELLI (PD) e il presidente MUCCHETTI, la senatrice

GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritira la prima richiesta di modifica alla pro-

posta di parere.

La relatrice VALDINOSI (PD), accogliendo le rimanenti proposte di

integrazione, presenta una nuova proposta di osservazioni favorevoli con

rilievi, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIROTTO

(M5S), a nome del proprio Gruppo parlamentare, e verificata la presenza

del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di osservazioni favo-

revoli con rilievi della relatrice è posta ai voti e approvata.
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(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017,
n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), relatrice, illustra il disegno
di legge in titolo, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza
delle città, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della 10ª
Commissione.

In particolare, l’articolo 8 interviene sul potere di ordinanza del sin-
daco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal
fine l’articolo 50, commi 5 e 7, del Testo unico degli enti locali (TUEL).
In particolare sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordi-
nanze contingibili ed urgenti, finora limitate dal TUEL al caso di emer-
genze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, an-
che qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni
di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio
culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con partico-
lare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei
residenti. Al fine di perseguire le richiamate finalità, la disposizione spe-
cifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di
vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e
superalcoliche.

L’articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento (dal luogo della
condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di sta-
zionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», limiti la libera acces-
sibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali
marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle
relative pertinenze. La competenza all’adozione dei provvedimenti è del
sindaco del comune interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di settore
aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio sulle aree di
loro competenza. Infine punisce con la misura dell’allontanamento anche
chi, negli spazi sopra indicati, viene trovato in stato di ubriachezza; com-
pie atti contrari alla pubblica decenza; esercita il commercio abusivo;
esercita l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.

Il successivo articolo 10 detta le modalità esecutive della misura del-
l’allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle
loro pertinenze, come indicate dall’articolo 9. Nello specifico stabilisce
che: l’ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore
dall’organo che accerta le condotte illecite; la misura inibitoria ha validità
per 48 ore dall’accertamento del fatto; la violazione dell’ordine comporta
il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la copia
del provvedimento è trasmessa al questore competente nonché, ove neces-
sario, alle competenti autorità sociosanitarie locali. Disciplina poi i casi di
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recidiva nelle condotte illecite di cui all’articolo 9, ove ne derivi un peri-
colo per la sicurezza.

L’articolo 12 stabilisce che, nelle ipotesi di reiterata inosservanza
delle ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del
TUEL, come modificati dal decreto-legge, in materia di orari di vendita
e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la so-
spensione dell’attività per un massimo di quindici giorni. Estende poi, mo-
dificando l’articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125,
la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione citata in
caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle
ipotesi di loro somministrazione. Stabilisce inoltre che, se il fatto è com-
messo più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da
500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per un periodo compreso
tra quindici giorni e tre mesi.

L’articolo 12-bis modifica l’articolo 100 del Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, che attribuisce al questore il potere di sospendere
la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disor-
dini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o
che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la mora-
lità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Infine, l’articolo 16-bis eleva la sanzione amministrativa per coloro
che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamac-
chine, portandola, nel minimo, da 652 a 1.000 euro e, nel massimo, da
2.620 a 3.500 euro

Si riserva infine di formulare una proposta di parere anche alla luce
del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra le modifiche al disegno di
legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati, che reca misure in materia di lavoro autonomo e di lavoro subor-
dinato.

Il provvedimento concerne in particolare i rapporti di lavoro auto-
nomo e l’istituto dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rap-
porto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), nonché il
lavoro agile, definito come una modalità specifica «di esecuzione del rap-
porto di lavoro subordinato».

Si sofferma, in particolare, sulle parti modificate dalla Camera dei
deputati e di più stretta competenza della 10ª Commissione.
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L’articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli

atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate
in ordini o collegi, in relazione al carattere di terzietà di queste ultime. La
riformulazione operata dalla Camera – oltre ad aggiungere il riferimento

suddetto ai collegi – stabilisce i principi dell’individuazione, in sede di
esercizio della delega – sia di misure che garantiscano il rispetto della di-
sciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pub-

blici in oggetto sia delle circostanze che possano determinare condizioni
di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni cosı̀ rimesse ai profes-

sionisti. La Camera ha inoltre soppresso il riferimento ad atti inerenti alla
deflazione del contenzioso giudiziario e alla certificazione dell’adegua-
tezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche; segnala, a que-

st’ultimo riguardo, che il testo precedente faceva riferimento anche a
norme di semplificazione e all’istituzione del fascicolo del fabbricato.
La procedura per l’esercizio della delega è specificamente disciplinata

dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

Richiama poi il contenuto dell’articolo 10, che dispone che i centri
per l’impiego e i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in ma-
teria di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello

dedicato al lavoro autonomo, il quale – senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica – raccolga le domande e le offerte di lavoro
autonomo, consentendo l’accesso alle relative informazioni ai professioni-

sti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni ine-
renti alle procedure per l’avvio di attività autonome, per le eventuali tra-

sformazioni e per l’accesso a commesse e appalti pubblici, nonché quelle
relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali
e locali. Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando

convenzioni non onerose con, tra l’altro, gli ordini e i collegi professio-
nali; segnala che il riferimento ai collegi è stato aggiunto dalla Camera.

L’articolo 11 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavo-
ratori applicabili agli studi professionali. L’unica modifica ha riguardato

uno dei relativi criteri direttivi. La Camera ha infatti soppresso il riferi-
mento alla previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali

i rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali siano da equi-
parare a quelli nelle abitazioni.

Si sofferma quindi sull’articolo 12, che richiede che le amministra-
zioni pubbliche – senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica – promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei

lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (la
limitazione a quest’ultima tipologia di prestazioni è stata inserita dalla Ca-

mera), nonché ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consu-
lenza o ricerca, in particolare favorendo l’accesso dei suddetti lavoratori
alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli

di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di
aggiudicazione.
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Infine, l’articolo 20 specifica che il prestatore di lavoro agile ha di-
ritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello com-
plessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le mede-
sime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. Secondo la modi-
fica apportata dalla Camera dei deputati, occorre far riferimento al tratta-
mento economico e normativo derivante dai contratti collettivi, nazionali,
territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano nazionale ovvero – per quelli azien-
dali – stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappre-
sentanza sindacale unitaria.

Ricorda poi sinteticamente le principali disposizioni della restante
parte del provvedimento.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere anche alla luce
del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge
in titolo, che reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di
reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rap-
porto di lavoro pubblico o privato. Si tratta del cosiddetto whistleblowing,
espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite, nell’am-
ministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne
venga a conoscenza.

Ricorda come la protezione del dipendente, in questi casi, sia prevista
da numerosi atti internazionali, tra cui si possono richiamare la Conven-
zione ONU contro la corruzione del 2003 e la Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla corruzione; le raccomandazioni del Working group on bri-
bery, incaricato del monitoraggio sull’attuazione della convenzione Ocse
del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle opera-
zioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), e del
GRECO (il Groupe d’Etats contre la corruption) organo del Consiglio
d’Europa deputato al controllo dell’adeguamento degli Stati alle misure
anti-corruzione. Rammenta come in tal senso si sia espresso anche il
G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha
predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation.

Quanto all’ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012, recante
«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e del-
l’illegalità nella pubblica amministrazione», ha dettato – in relazione
alla sola pubblica amministrazione – una prima generale disciplina sulla
protezione del dipendente che segnali illeciti di cui sia venuto a cono-
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scenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico, introducendo nel
Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001)
l’articolo 54-bis.

L’articolo 1 del disegno di legge in titolo modifica l’attuale disciplina
in materia relativa ai lavoratori pubblici già richiamata, mentre l’articolo
2, di più stretta competenza della 10ª Commissione, concerne i lavoratori
del settore privato.

Si sofferma quindi sull’articolo 2, che modifica il decreto legislativo
n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa
delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di
personalità giuridica. In particolare, viene modificato il vigente articolo 6
(introducendo tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater), con riguardo ai
modelli di organizzazione e di gestione dell’ente idonei a prevenire reati
della specie di quello verificatosi. L’adozione di tali modelli esclude la re-
sponsabilità dell’ente medesimo.

Le novelle di cui al comma 1, capoverso 2-bis, del presente articolo 2
integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli. Secondo i requisiti ag-
giunti, i modelli devono contemplare: a carico di coloro che a qualsiasi
titolo dirigano o collaborano con l’ente (o società o associazione), l’ob-
bligo di presentare, a tutela dell’integrità del medesimo, segnalazioni cir-
costanziate di condotte costituenti reati (qualora, in buona fede, sulla base
della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, si ritenga che
esse si siano verificate) o di violazioni del modello di organizzazione e
gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte
(lettera a); canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a
garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del
segnalante (lettera b)); misure idonee (sorrette da relative sanzioni disci-
plinari) per tutelare l’identità del segnalante e mantenere la riservatezza
dell’informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti
in cui l’anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di
legge (lettere c) ed e)); il divieto (sorretto da relative sanzioni disciplinari)
di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del se-
gnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnala-
zione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano ac-
certate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile, legate
alla falsità della dichiarazione (lettere d) ed e)).

Le novelle specificano che l’adozione di misure discriminatorie nei
confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni in oggetto può essere
denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di pro-
pria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall’organizzazione sin-
dacale indicata dal medesimo (capoverso 2-ter).

Infine, il capoverso 2-quater sancisce che i licenziamenti o altre mi-
sure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi
compreso il mutamento di mansioni, sono nulli e pone a carico del datore
di lavoro, per le controversie inerenti a misure organizzative aventi effetti
negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e successive alla pre-
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sentazione della segnalazione, l’onere della prova che le medesime misure
siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere anche alla
luce del dibattito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 390

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni per l’esercizio della attività di compro oro in
attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto
2016, n. 170,

si esprime favorevolmente, invitando la Commissione di merito a se-
gnalare al Governo:

a) l’esigenza di garantire la tracciabilità delle attività di cessione
alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali pre-
ziosi;

b) l’opportunità di tenere distinta, differenziando le modalità di ap-
plicazione dello schema di decreto legislativo in titolo, l’attività degli orafi
artigiani svolta nell’ambito di imprese artigiane, iscritte nell’apposito albo;

c) in riferimento all’articolo 4, comma 2, l’opportunità di abbassare
a 100 euro il limite di importo delle operazioni per le quali è obbligatorio
effettuare il pagamento tramite mezzi di pagamento diversi dal contante;

d) l’opportunità di prevedere, a salvaguardia del cliente-consuma-
tore, che le bilance debbano essere messe in vista in modo tale che sia
possibile controllare il piatto prima e durante la pesata;

e) l’opportunità di istituire con i decreti attuativi il «borsino dei
metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato» al fine di indi-
viduarne il prezzo indicativo minimo da esporre nei negozi di «compro
oro» e tutelare cosı̀ i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 390

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto le-
gislativo recante disposizioni per l’esercizio della attività di compro oro in
attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto
2016, n. 170,

si esprime favorevolmente, invitando la Commissione di merito a se-
gnalare al Governo:

a) l’esigenza di garantire la tracciabilità delle attività di cessione
alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali pre-
ziosi;

b) l’opportunità di tenere distinta, escludendola dall’ambito di ap-
plicazione dello schema di decreto legislativo in titolo, l’attività degli orafi
artigiani svolta nell’ambito di imprese artigiane, iscritte nell’apposito albo;

c) in riferimento all’articolo 4, comma 2, l’opportunità di abbassare
a 100 euro il limite di importo delle operazioni effettuate tramite mezzi di
pagamento diversi dal contante.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 171

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE AMICI DELLA

TERRA NELL’AMBITO DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSI-

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

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

DEFINITIVO (PREPARAZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELET-

TRICA)
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

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

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

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

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

giver familiare

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente SACCONI (AP-CpE), nel riassumere i capisaldi dei tre
provvedimenti in esame e nel ricordare che il relatore sta approntando un
testo unificato, sottolinea la necessità che esso si concentri sulla platea dei
familiari, senza coinvolgere quella degli operatori. Al momento infatti è
opportuno individuare con precisione i beneficiari di provvidenze e ser-
vizi, tenuto conto dei tempi a disposizione per l’approvazione definitiva
del testo e dell’esigenza di individuare con precisione le risorse economi-
che necessarie. Si potrà rinviare alla legge di stabilità la definizione di
adeguate politiche di sostegno.
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La senatrice GATTI (Art.1-MDP) concorda sulla necessità di verifi-
care con attenzione la disponibilità delle risorse finanziarie. Passa poi al-
l’esame delle iniziative legislative. Rileva che il disegno di legge n. 2128,
a prima firma della senatrice Bignami, qualifica l’impegno del caregiver
come attività professionale vera e propria, comportante rilevanti oneri so-
prattutto in campo previdenziale. Ritiene scarsamente efficaci le misure fi-
scali previste dal disegno di legge n. 2048, a prima firma della senatrice
De Pietro, in quanto le forme di detrazione previste incidono poco sulle
famiglie incapienti. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2266, a prima
firma del senatore Angioni, ripropone importanti esperienze regionali, ri-
conoscendo le competenze del caregiver e premiando, senza eccessivi
oneri finanziari, compiti di cura che nel lungo periodo incidono grave-
mente sulla salute delle persone.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) pone l’accento sulla difficoltà di
conciliare tempi di lavoro e doveri di assistenza e di cura delle persone
prese volontariamente in carico. Pertanto ritiene importante riconoscere
la contribuzione figurativa a favore del caregiver.

Il senatore ANGIONI (PD), dopo aver considerato il riparto di com-
petenze tra Stato e Regioni, sottolinea la necessità di procedere a un rico-
noscimento della specifica figura del caregiver, che svolge le sue funzioni
gratuitamente in un contesto di solidarietà. Tale riconoscimento costituisce
un primo passo per ridefinire il sistema di welfare e per rispondere a
nuovi bisogni sociali.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) concorda che l’identificazione
della figura del caregiver è condizione necessaria per attuare adeguate po-
litiche di sostegno.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2233-B) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a
favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, approvato

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, riferendosi alle osservazioni sollevate dal
Presidente relatore nella seduta di ieri, evidenzia che l’articolo 4 non di-
sciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle
opere dell’ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul
diritto d’autore e sulla proprietà intellettuale, che è conforme alle fonti in-
ternazionali e dell’Unione europea. Con riguardo all’articolo 14, comma 1,
precisa che la sospensione dell’esecuzione del rapporto di lavoro auto-
nomo continuativo in caso di gravidanza, malattia e infortunio, senza di-
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ritto al corrispettivo per un periodo non superiore ai 150 giorni per anno
solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente, vale anche
per le pubbliche amministrazioni, non essendo prevista una esclusione
espressa. A proposito del comma 3 dell’articolo 14, aggiunge che la so-
spensione dei termini per il versamento di contributi e premi in caso di
malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’atti-
vità lavorativa per oltre sessanta giorni non riguarda le casse dei profes-
sionisti, in quanto la decisione di sospendere i versamenti dei contributi
previdenziali rientra nell’autonomia delle casse stesse, fermo restando
l’obbligo di garantire la loro sostenibilità finanziaria. Infine, riguardo
alla disciplina del lavoro agile, concorda sull’importanza di stabilire l’ope-
ratività dell’assicurazione INAIL per questa tipologia di lavoratori e della
responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professio-
nali che avvengono in un ambito su cui quest’ultimo non ha un controllo
diretto e immediato. Assicura l’impegno del Governo a dare soluzione di
carattere interpretativo a tali questioni, nel duplice obiettivo di garantire al
lavoratore un’adeguata tutela e di non aggravare la responsabilità del da-
tore di lavoro per eventi che potrebbero andare oltre la sua sfera di con-
trollo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

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

(Osservazioni all’8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favore-

voli)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore ANGIONI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni
favorevoli, allegato al resoconto.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull’atto co-
munitario in esame, che non tiene in debito conto le ragioni degli incidenti
mortali sulle macchine agricole.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) evidenzia le specificità nella con-
duzione di macchine agricole e plaude alle finalità dell’atto comunitario.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà
conto dei percorsi di formazione, previsti dalla normativa di settore, obbli-
gatori per la conduzione di macchine agricole.
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Il senatore ANGIONI (PD) puntualizza che l’atto comunitario in
esame riguarda unicamente il trasporto su strada e non la conduzione di
macchine agricole.

Presente il prescritto numero di senatori, messo in votazione, lo
schema di osservazioni favorevoli predisposto dal relatore è approvato a
maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato l’atto comunitario in titolo,

premesso che la direttiva 2003/59/CE ha definito le prescrizioni re-
lative alla formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e
autobus, contribuendo a migliorare la sicurezza sulle strade europee e ad
innalzare gli standard per i nuovi conducenti di autocarri e autobus;

osservato che la valutazione ex post, svolta dalla Commissione eu-
ropea, sulla direttiva 2003/59/CE ha rilevato una serie di carenze, tra cui
difficoltà nel riconoscimento delle attività di formazione svolte in un altro
Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di
formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento;

valutato che sono state altresı̀ registrate incongruenze nelle prescri-
zioni minime relative all’età fra la direttiva in questione e la direttiva
2006/126/CE sulla patente di guida;

considerato che con la proposta in esame, adottata dopo un’ampia
consultazione pubblica, sono indicate le modifiche alle due direttive citate
in modo da risolvere le criticità evidenziate,

esprime osservazioni favorevoli.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

432ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, la dottoressa

Chiara Benvenuti, direttore del distretto Centro Nord Ausl di Ferrara, il

dottor Tommaso Bertolini, vicesindaco del Comune di Quattro Castella

(RE), la dottoressa Gaia Jacchetti, responsabile dell’ambulatorio della

Casa della Carità di Milano, il dottor Franco Prandi, membro del Comi-

tato scientifico della Fondazione Santa Clelia Barbieri e la dottoressa Sil-

via Landra, direttore della Casa della Carità di Milano.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(499) DE POLI. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non
destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile
2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di
animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La relatrice SILVESTRO (PD) riepiloga le risultanze delle audizioni
informative svolte nell’ambito dell’istruttoria legislativa e dà conto del pa-
rere contrario reso sui testi in esame dalla 14ª Commissione: gli elementi
informativi forniti dagli auditi e il pronunciamento della Commissione per
le politiche europee fanno emergere la necessità di pervenire all’elabora-
zione di un testo unificato che contemperi il raggiungimento degli obiet-
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tivi perseguiti dai proponenti con il rispetto della normativa europea che
presiede alla materia dei farmaci veterinari.

La PRESIDENTE propone quindi di conferire mandato alla Relatrice
all’elaborazione del summenzionato testo unificato, che sarà successiva-
mente sottoposto alla Commissione per la eventuale adozione quale testo
base cui riferire le proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.

14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il decreto legge in conversione, soffermandosi sulle disposizioni che atten-
gono a profili di competenza della Commissione.

La lettera c-bis) dell’articolo 5, comma 2, prevede che i patti per la
sicurezza urbana, sottoscritti, ai sensi del medesimo articolo 5, tra il pre-
fetto ed il sindaco, promuovano l’inclusione, la protezione e la solidarietà
sociale, mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fattori di margi-
nalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o associazioni ope-
ranti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano nazionale
per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

Il comma 1 del successivo articolo 8 prevede che, nei comuni, il sin-
daco adotti ordinanze, in relazione alle ipotesi di urgente necessità di in-
terventi, tra l’altro in materia di orari di vendita e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche e, ove ne ricorrano i presupposti, ordi-
nanze recanti limitazioni – per un periodo comunque non superiore a
trenta giorni – degli orari suddetti. Il medesimo comma 1 specifica che
i provvedimenti già adottabili da parte del sindaco in materia di incolu-
mità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione,
mentre quelli (parimenti già adottabili da parte del sindaco) concernenti
la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fe-
nomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfrut-
tamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con im-
piego di minori e disabili, ovvero le situazioni che riguardino fenomeni
di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza,
anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti. Il suc-
cessivo comma 2 prevede che i comuni possano adottare regolamenti ine-
renti ad alcuni profili di sicurezza pubblica, tra l’altro in materia di orari
di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
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L’articolo 10, comma 1, prevede che l’ordine di allontanamento,
emesso ai sensi del precedente articolo 9, commi 1 e 2, dal luogo in
cui il soggetto abbia posto in essere condotte che limitino la libera acces-
sibilità e fruizione di alcune infrastrutture, oppure alcuni illeciti (richia-
mati nel comma 2 dell’articolo 9), sia segnalato anche ai competenti ser-
vizi socio-sanitari, qualora ne ricorrano le condizioni. Il comma 2 del me-
desimo articolo 10 prevede che, nei casi di reiterazione dei suddetti illeciti
o condotte, qualora vi sia pericolo per la sicurezza, il questore possa di-
sporre, con provvedimento motivato, il divieto, per un determinato periodo
di tempo, di accesso ad una o più delle aree di cui all’articolo 9, espres-
samente specificate nel provvedimento, individuando modalità applicative
del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del de-
stinatario dell’atto.

Il comma 2 dell’articolo 11 prevede che le disposizioni del prefetto,
emesse, ai sensi del medesimo articolo, con riferimento a provvedimenti
dell’autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili
ed intese a prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgombe-
rare, il pericolo di possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica,
nonché ad assicurare il concorso della forza pubblica all’esecuzione dei
suddetti provvedimenti, definiscano l’impiego della forza pubblica, se-
condo criteri di priorità che – ferma restando la tutela dei nuclei familiari
in situazione di disagio economico e sociale – tengano conto della situa-
zione dell’ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interes-
sati, dei possibili rischi per l’incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei
soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che de-
vono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto da parte delle regioni
e degli enti locali.

Il comma 3-bis dello stesso articolo 11 introduce la possibilità di una
deroga alle norme che escludono l’allacciamento a pubblici servizi per gli
immobili occupati abusivamente; la novella prevede infatti che il sindaco,
in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, possa dare dispo-
sizioni in deroga alle suddette norme, a tutela delle condizioni igienico-sa-
nitarie.

Il successivo articolo 12 concerne, tra l’altro, la disciplina sul divieto
di vendita ai minori di bevande alcoliche. Le novelle sono intese a speci-
ficare che il divieto concerne sia la vendita sia la somministrazione e mo-
dificano la sanzione inerente ai casi di reiterazione della violazione del di-
vieto. Nella disciplina finora vigente, se il fatto è commesso più di una
volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000
euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi. La novella prevede
che la durata di quest’ultima possa essere inferiore (da un minimo di quin-
dici giorni ad un massimo di tre mesi) – mentre per il caso di prima vio-
lazione resta ferma l’attuale sanzione amministrativa pecuniaria (da 250 a
1.000 euro) –.

L’articolo 13 prevede alcune possibili misure, da parte del questore,
nei confronti delle persone condannate, nel corso degli ultimi tre anni, con
sentenza definitiva o confermata in grado di appello, per la vendita o la
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cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, qualora i fatti siano stati
commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici o
aperti al pubblico, ovvero in un pubblico esercizio. Il divieto di accesso,
in particolare, è stabilito sia disposto individuando modalità applicative
compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del desti-
natario dell’atto. Il comma 7 del medesimo articolo 13 prevede inoltre
che, in sede di condanna per i suddetti fatti, la concessione della sospen-
sione condizionale della pena possa essere subordinata all’imposizione del
divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi, specificamente
individuati.

In conclusone, il Relatore osserva che il provvedimento illustrato per-
segue l’obiettivo di contemperare la sicurezza con altri valori di indubbio
rilievo ed è in ordine a tale bilanciamento che, a suo giudizio, sarà neces-
sario focalizzare l’esame.

La PRESIDENTE avverte che l’esame proseguirà nella giornata di
domani e si concluderà entro la giornata di mercoledı̀ 29 marzo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e
che la Presidenza del Senato ha preannunciato il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale

con particolare riferimento alla garanzia dei principi di universalità, solidarietà ed

equità: audizione di esperti in materia di Case della salute

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
21 settembre 2016.

La PRESIDENTE introduce le tematiche dell’audizione all’ordine del
giorno.

Il dottor PRANDI, quale premessa ai successivi interventi degli altri
esperti convenuti, fa presente che le Case della salute si propongono come
modello per un welfare di comunità sostenibile, modello che si è concre-
tizzato in alcune esperienze dalle quali possono desumersi percorsi di la-
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voro che hanno sviluppato sia indicatori di valutazione (non solo di pro-
cesso, ma anche di esito) sia suggestioni per un sistema di salute globale,
non disgiunto dal benessere sociale.

La dottoressa BENVENUTI riferisce sull’esperienza maturata in Emi-
lia-Romagna, in particolare nell’ambito della Casa della salute di «Cop-
paro-Terre e Fiumi», nella quale sono state implementate prassi assisten-
ziali innovative, anche per ciò che attiene alla gestione della prevenzione
e delle cronicità. Sottolinea che il particolare modello assistenziale svilup-
pato mira alla riduzione dei passaggi burocratici per il paziente, attraverso
un lavoro in team delle diverse figure professionali coinvolte: a tal propo-
sito, pone in rilievo non solo l’importanza del medico disponibile H12, ma
anche il ruolo fondamentale svolto dall’infermiere e dall’assistente sociale.
Segnala che l’istituzione della Casa della salute risulta associata ad una
diminuzione significativa degli accessi ai pronto soccorso e dei ricoveri
per acuzie in sede ospedaliera, ciò che si riflette positivamente anche sulla
sostenibilità del sistema. In conclusione, si sofferma sul nuovo modello or-
ganizzativo rappresentato dalla cabina di regia – che coinvolge anche i
rappresentanti degli enti locali e dei cittadini – e sull’importanza degli
ospedali di comunità a gestione infermieristica.

La dottoressa LANDRA riferisce sull’esperienza maturata nell’ambito
della Casa della Carità di Milano, richiamando l’attenzione sul ruolo del
privato sociale a vocazione pubblica. Tra gli aspetti di maggiore interesse
che a suo giudizio caratterizzano le Case della Salute vi è la capacità di
intercettare i bisogni delle persone più vulnerabili, che spesso non arrivano
a fruire del servizio di salute offerto con moduli organizzativi tradizionali.
A tal proposito, segnala il progetto denominato Diogene, con la creazione
di team che operano sulla strada in maniera tale da accompagnare le per-
sone più emarginate: all’implementazione di tale progetto è conseguita
una diminuzione dei ricoveri per acuzie e degli interventi delle stesse
forze di polizia.

Il dottor BERTOLINI relaziona in merito alle esperienze maturate
nell’ambito del comune di Quattro Castella (RE), soffermandosi in parti-
colare sui progetti afferenti all’iniziativa Open lab, accomunati dall’in-
tento di promuovere la coesione sociale all’interno della comunità e di in-
nalzare i livelli di tutela delle persone più fragili.

La dottoressa JACCHETTI offre delucidazioni di carattere metodolo-
gico, segnalando come l’implementazione delle Case della salute sia stata
oggetto di un’attività di monitoraggio, specie quanto alle ricadute sulla tu-
tela della salute e sulla sostenibilità del sistema. A tale riguardo, sottolinea
l’importanza di strumenti quali gli indicatori quali-quantitativi e i cosid-
detti indicatori di cittadinanza. In conclusione, si sofferma sugli obiettivi
sottesi al modello Casa della salute («andare verso; cercare chi non arriva;
sviluppare una visione condivisa di salute; rendere operativa la sostenibi-
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lità tecnica, sociale ed economica; favorire il protagonismo della persona;
favorire il protagonismo della comunità»).

Seguono interventi per la formulazione di quesiti e considerazioni da
parte dei senatori.

La senatrice MATTESINI (PD), dopo aver ricordato il contributo
fondamentale dato da Bruno Benigni all’ideazione della Casa della salute
come modello assistenziale, auspica un approfondimento sulle tematiche
legate alla continuità assistenziale e ai piani diagnostico-terapeutico-assi-
stenziali e circa il ruolo dei medici di medicina generale.

La senatrice SILVESTRO (PD), riallacciandosi all’intervento della
precedente oratrice, chiede se siano operative le aggregazioni tra medici
di medicina generale e quali siano i rapporti tra Case della salute e
aziende per i servizi alla persona, paventando eventuali sovrapposizioni
funzionali. Domanda, altresı̀, quali relazioni intercorrano tra Case della sa-
lute e centri ospedalieri hub, anche nell’ottica della riabilitazione speciali-
stica.

Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) osserva che dalle relazioni
degli auditi emerge un modello condivisibile di sanità territoriale, che
mira al benessere della persona più che alla tutela della salute in senso
stretto. Soggiunge che, a suo giudizio, è necessario porre al centro del si-
stema il paziente e non la malattia, anche semplificando i percorsi assi-
stenziali e sensibilizzando i medici di medicina generale ad una maggiore
collaborazione con le altre figure professionali. Conclude notando come il
processo di deospedalizzazione in atto faccia apparire vieppiù necessarie
esperienze come quelle delle Case della salute.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) rileva che le buone pratiche ri-
portate dagli auditi hanno il merito di mettere in rete le diverse professio-
nalità socio-sanitarie e di creare in maniera sistematica occasioni di con-
fronto. Particolarmente interessante, ad avviso dell’oratrice, è la metodolo-
gia seguita, secondo la quale si parte da interventi nel settore sociale per
intercettare bisogni che possono poi essere presi in carico nel settore sa-
nitario. Conclude segnalando la necessità di un salto di qualità culturale
in tema di assistenza domiciliare, sı̀ da pervenire ad un sistema che con-
senta la domiciliarità delle cure.

La dottoressa BENVENUTI, in sede di replica, si sofferma sulle pro-
blematiche della continuità assistenziale, offrendo delucidazioni sul ruolo
dei medici di medicina generale e delle guardie mediche. Svolge inoltre
alcune considerazioni in merito alla cosiddetta medicina di iniziativa e
ai piani diagnostico-terapeutico-assistenziali. Quanto al rapporto con le
aziende per i servizi alla persona, fa rilevare che nell’esperienza della pro-
vincia di Ferrara sono scongiurate sovrapposizioni, dal momento che le
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funzioni delle suddette aziende sono state trasferite alla Casa della salute.
Riguardo ai rapporti con i centri ospedalieri hub, pone in evidenza l’im-
portanza delle centrali uniche di dimissione e della creazione di relazioni
a rete con le strutture socio-sanitarie protette e con gli ospedali di comu-
nità.

Il dottor PRANDI, intervenendo a sua volta in replica, osserva che la
caratteristica delle Case della salute è la loro attitudine a partire dalla co-
munità e non dai servizi: ad esempio, la comunità scolastica è un fonda-
mentale rilevatore di eventuali problematiche di tipo familiare. In tema di
cronicità, esprime il convincimento che sia necessario desanitarizzare tale
settore, puntando sul contributo a rete delle comunità locali, che a suo giu-
dizio può in molti casi evitare ricoveri in strutture protette.

Conclude ponendo in rilievo la necessità di integrare gli ospedali
nelle comunità, ai fini della corretta gestione delle dimissioni, e rimar-
cando l’opportunità di imprimere una configurazione anche sociale ai
piani diagnostico-terapeutici-assistenziali.

Il dottor BERTOLINI risponde ai quesiti relativi al ruolo dei medici
di medicina generale, riportando alla Commissione le esperienze maturate
in proposito nell’ambito del proprio comune.

La PRESIDENTE, ringraziati gli auditi e preso atto del loro assenso
alla pubblicazione della documentazione che è stata o sarà prodotta, di-
chiara conclusa l’audizione.

Avverte, quindi, che la documentazione consegnata nel corso dell’o-
dierna seduta sarà resa disponibile sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il seguito della procedura informativa è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione dello scorso 14, 15, 16 e 21 marzo, è stata de-
positata documentazione da rappresentanti: della Società italiana veterinari
animali da laboratorio (SIVAL), di Assogenerici, della Società italiana di
Medicina Veterinaria preventiva (S.I.Me.Ve.P), della Lega nazionale per
la difesa del cane e dell’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito dell’i-
struttoria per i disegni di legge nn. 499 e 540 (farmaci veterinari); della
Federazione italiana medici pediatri (FIMP) e dalla professoressa Laura
Dalla Ragione, nell’ambito dell’istruttoria per il disegno di legge n. 438
(disturbi alimentari); da rappresentanti dell’Associazione apnoici italiani
onlus e di Confcommercio-imprese per l’Italia, nell’ambito dell’esame
dell’Affare assegnato n. 930 (sindrome delle apnee notturne).
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Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

296ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE STRALCIO DELL’ATTO SENATO 1676

Il presidente MARINELLO svolge considerazioni preliminari all’av-
vio dei disegno di legge stralcio dell’Atto Senato 1676, aventi ad oggetto
il tema dei consorzi.

Ricorda che, nel corso dell’esame del cosiddetto «collegato ambien-
tale», si decise di enucleare le disposizioni in materia di consorzi in attesa
di una proposta di riforma organica da parte del Ministero dell’ambiente,
che non è stata ancora formalizzata. Ritiene pertanto opportuna l’iniziativa
parlamentare.

Il senatore VACCARI (PD) sottolinea l’attualità delle problematiche
sottese alla regolamentazione uniforme dei consorzi e la necessità di un
esame congiunto di tutti i disegni di legge generati dalla decisione di stral-
cio.

La senatrice MORONESE (M5S) si associa alle considerazioni del
presidente Marinello e del senatore Vaccari, auspicando un metodo di la-
voro comune affinché si pervenga a risultati condivisi.

La Commissione prende atto.



22 marzo 2017 13ª Commissione– 95 –

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente MARINELLO comunica che l’ordine del giorno è inte-
grato con l’esame dei disegni di legge nn. 1676-bis, 1676-ter, 1676-quater
e 1676-septies, che verranno esaminati congiuntamente ai disegni di legge
nn. 1676-quinquies e 1676-sexies.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica

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

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

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

(n. COM (2017) 54 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il relatore MARTELLI (M5S) illustra lo schema di risoluzione con
osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore VACCARI (PD) si riserva di approfondire i contenuti
dello schema illustrato.

Il sottosegretario Barbara DEGANI si associa al senatore Vaccari.

Il presidente MARINELLO propone pertanto di rinviare alla prossima
settimana la votazione dello schema di risoluzione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9.
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SCHEMA RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 54

DEFINITIVO

La 13ª Commissione permanente del Senato,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti dell’ambito di
applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune di-
sposizioni in vista dell’attuazione di una misura mondiale basata sul mer-
cato a partire dal 2021

premesso che:

la direttiva CE 87/2003, per le parti riguardanti le attività di tra-
sporto aereo, recava originariamente disposizioni in materia di assegna-
zione delle quote di emissioni ai vettori, sia a titolo gratuito che oneroso,
e conteneva deroghe alla restituzione di quote e alla comunicazione delle
emissioni prodotte. Il termine di tali deroghe era fissato al 31 dicembre
2016.

In base alla nuova formulazione dell’articolo 28-bis e alle previ-
sioni degli articoli 28-ter e 28-quater, tali deroghe vengono ora indefini-
tamente estese in attesa che l’Organizzazione mondiale dell’aviazione ci-
vile – ICAO raggiunga un accordo tra i privati esercenti il trasporto aereo
o produttori di vettori, al fine di arrivare ad una riduzione delle emissioni
basata unicamente sul mercato. Nelle more dell’accordo – che nelle pre-
visioni dell’ICAO dovrebbe essere adottato a partire dal 2021 e applicato
su base volontaria nel periodo 2021-2026 per diventare obbligatorio dal
2027 – la modifica contenuta nella proposta di regolamento estende la va-
lidità della precedente direttiva con piccole integrazioni;

considerato, inoltre, che:

il livello di concentrazione di gas serra nell’atmosfera ha raggiunto
e superato quello che, secondo gran parte del mondo scientifico, è consi-
derato il punto di non ritorno climatico, cioè quel livello oltre al quale gli
effetti di amplificazione innescheranno anelli di retroazione positiva che
porteranno ad un effetto serra incontrollato;

risulta pertanto difficile mantenere i propositi di contenere l’incre-
mento termico planetario a regime al di sotto dei 2ºC, come stabilito del-
l’Accordo di Parigi COP 21,
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esprime parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

si sollecita il Governo a rappresentare forte insoddisfazione per la
posizione della Commissione europea su un argomento di cosı̀ grande im-
portanza, rilevando in particolare l’inopportunità di rinunciare completa-
mente al potere regolatorio in favore di un accordo tra privati basato uni-
camente sul mercato;

si sollecita il Governo ad attivarsi affinché l’Unione europea adotti
autonomamente normative stringenti e non basate sul mercato, affinché il
settore del trasporto aereo riduca le proprie emissioni in misura certa già
dal 2018, con obiettivi di riduzione annuali;

si sollecita il Governo ad attivarsi nelle sedi opportune, al fine di
stimolare, in sede di redazione del bilancio, la destinazione di fondi al set-
tore del trasporto merci aereo alternativo e alla ricerca su sistemi di pro-
pulsione non basati su sistemi di motoristica endotermica.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 233

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE

IMPRESE ELETTROTECNICHE ED ELETTRONICHE (ANIE) E DEL CONSORZIO ITA-

LIANO BIOGAS E GASSIFICAZIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI

AMBIENTALI DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

253ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

AFFARI ASSEGNATI

Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse agli aspetti istituzio-

nali della strategia commerciale dell’Unione europea (n. 440)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per

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

zione: Doc. XXIV, n. 75)

Prosegue l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta
pomeridiana del 15 marzo.

La senatrice FATTORI (M5S), relatrice, nel confermare quanto
preannunciato, nella seduta precedente, dal collega senatore Cociancich,
relatore, esprime la propria soddisfazione per il raggiungimento di una in-
tesa nell’elaborazione di una bozza condivisa di risoluzione sul tema in
titolo, a conclusione di un lungo e fruttuoso lavoro svolto in Commis-
sione.

Dà, quindi, lettura, anche a nome del collega relatore, del testo pro-
ponendo, al contempo, che, una volta approvato, venga attivata la con-
sueta procedura di raccolta delle firme affinché esso possa essere sottopo-
sto all’esame dell’Assemblea, reputando opportuno che il Senato, nella sua
sede plenaria, pervenga alla trattazione di una problematica complessa e
delicata come quella del TTIP, che consenta, peraltro, a ciascuna parte po-
litica, di mettere l’accento sulle implicazioni ritenute prioritarie.

Anche il senatore COCIANCICH (PD), relatore, manifesta il proprio
plauso per l’attività svolta, coronata, al termine di una intensa mediazione
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e di un affinamento progressivo, nell’adozione di un documento in cui, ef-
fettivamente, possono riconoscersi tutti i Gruppi politici.

Il PRESIDENTE, nel condividere la proposta di inoltrare all’Aula del
Senato la suddetta risoluzione, ricorda, tuttavia, che, al riguardo, spetta
alla Conferenza dei Capigruppo inserire la relativa disamina nel calendario
dei lavori dell’Assemblea.

Dopo una breve dichiarazione di voto favorevole, a nome del proprio
Gruppo, da parte del senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), il PRESIDENTE,
quindi, verificata la presenza del numero legale prescritto per questo tipo
di deliberazione, pone in votazione lo schema di risoluzione in parola, al-
legato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva all’unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli

sul denaro contante in entrata o in uscita dall’Unione e che abroga il regolamento

(CE) n. 1889/2005 (n. COM (2016) 825 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, introduce l’esame dell’atto in
titolo, che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, relativo ai controlli
sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa, al
fine di allineare la legislazione dell’Unione europea alle norme e alle mi-
gliori prassi internazionali per la lotta al riciclaggio dei proventi di attività
criminose e al finanziamento del terrorismo. La proposta si inserisce nel
quadro della normativa europea sulla lotta al riciclaggio dei proventi di
attività criminose e al finanziamento del terrorismo, tra cui in particolare
la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), e prevede al-
cune novità rispetto al regolamento (CE) n. 1889/2005 che va a sostituire.

In particolare, l’articolo 4 introduce il controllo sui movimenti di de-
naro contante non accompagnato, spedito come pacco postale o come
merce, di importo pari o superiore ai 10.000 euro, in entrata o in uscita
dall’Unione. L’articolo 6 introduce l’obbligo di controllo e registrazione
anche per le somme di denaro contante inferiori alla soglia dei 10.000
euro, nel caso in cui le autorità competenti sospettino che vi sia una cor-
relazione con attività criminose. L’articolo 7 dà facoltà alle autorità com-
petenti di confiscare e trattenere temporaneamente, per non più di 30
giorni, il denaro contante, qualora gli obblighi di dichiarazione o di infor-
mativa non siano stati assolti o vi siano indizi che denotano che tale de-
naro è correlato ad attività criminose. L’articolo 9 rende obbligatorio lo
scambio di informazioni, relative a movimenti di denaro di cui vi sono in-
dizi di correlazione con attività criminose, con tutti gli Stati membri e con
la Commissione europea. L’articolo 14 conferisce alla Commissione euro-
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pea il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato I, recante
l’elenco degli strumenti o beni assimilabili al denaro contante.

Il relatore illustra quindi un conferente schema di osservazioni favo-
revoli con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, correttamente indivi-
duata nell’articolo 114 del TFUE, al principio di sussidiarietà, che è ri-
spettato in quanto i controlli antiriciclaggio sul contante sono maggior-
mente efficaci se realizzati a livello di Unione, e al principio di proporzio-
nalità. Quanto al potere di delega conferito alla Commissione europea dal-
l’articolo 14, esso non sembra incidere su elementi essenziali del provve-
dimento, ai sensi dell’articolo 290 del TFUE.

Il senatore CIOFFI (M5S) ritiene necessario che sul provvedimento in
esame venga svolto un adeguato approfondimento in sede di Commissione
di merito.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) si associa.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in vo-
tazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal re-
latore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

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

2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classifica-

zione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di in-

solvenza (n. COM (2016) 853 definitivo)

(Osservazioni alla 6ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, introduce l’e-
same dell’atto in titolo, che prevede una modifica all’articolo 108 della
direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD), al fine di agevolare il ricorso
allo strumento del bail-in, mediante una maggiore armonizzazione delle
normative nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi
e delle imprese di investimento, in particolare per quanto riguarda le
loro capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione.

In base alla normativa vigente, una passività ammissibile al MREL
(minimum requirement for own funds and eligible liabilities), ai fini di
bail-in, può avere lo stesso rango di altre passività che la direttiva
BRRD esclude o consente di escludere dal bail-in, con la conseguenza
che i detentori di obbligazioni sottoposte a bail-in, ma di rango equiva-
lente a quelle predette escluse, possono sostenere di aver subito un tratta-
mento peggiore rispetto a quello che avrebbero subito se l’ente fosse stato
liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, in violazione del cosid-
detto principio del no creditor worse off. In tal caso, essi dovrebbero es-
sere compensati con mezzi finanziari del fondo di risoluzione. Per evitare
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tale situazione, le autorità di risoluzione possono stabilire il «requisito di
subordinazione», ovvero decidere che il requisito MREL debba essere sod-
disfatto con strumenti di rango inferiore ad altre passività che per legge
non sono sottoponibili al bail-in o ne possono essere escluse.

L’attuale significativa divergenza tra le normative nazionali nell’ap-
plicazione del predetto requisito di subordinazione stabilito dalla direttiva
BRRD e dalla norma TLAC (Total Loss-Absorbing Capacity), determina,
per le banche e i loro creditori (investitori), margini di incertezza del di-
ritto, costi differenziati e potenzialmente più elevati, e condizioni in grado
di falsare la concorrenza nel mercato interno.

Pertanto, l’articolo unico della proposta prevede modifiche all’arti-
colo 108 della direttiva 2014/59/CE, relativo ai gradi di priorità tra i cre-
diti nell’ambito della procedura di insolvenza, finalizzate a creare una
nuova categoria consistente nel debito di primo rango «non privilegiato»,
sottoponibile a bail-in nelle procedure di risoluzione solo dopo altri stru-
menti di capitale, ma prima di altre passività di primo rango. La nuova
classe di primo rango «non privilegiata» di strumenti di debito dovrà sod-
disfare i criteri di ammissibilità del regolamento (UE) n. 575/2013 e della
direttiva 2014/59/UE, avendo stabilito che la durata contrattuale di tali
strumenti copra un anno, che essi non presentino caratteristiche di derivato
e che la pertinente documentazione contrattuale relativa alla loro emis-
sione faccia esplicito riferimento al loro rango nell’ambito della procedura
ordinaria di insolvenza. La nuova classe di strumenti di debito di primo
rango «non privilegiati» dovrà avere un livello di priorità più elevato ri-
spetto a quello degli strumenti di fondi propri o di qualsiasi altra passività
subordinata e che, a differenza di tali strumenti o passività, potrà essere
sottoposta a bail-in solo quando l’ente emittente è sottoposto a risoluzione.

Il relatore illustra, quindi, un conferente schema di osservazioni favo-
revoli, con alcuni rilievi relativi alla base giuridica, correttamente indivi-
duata nell’articolo 114 del TFUE, e ai principi di sussidiarietà e propor-
zionalità. Il primo è rispettato in quanto l’obiettivo di armonizzare la le-
gislazione sul risanamento e la risoluzione degli enti creditizi e delle im-
prese di investimento non può essere raggiunto dagli Stati membri singo-
larmente. Il secondo è rispettato in quanto la proposta si limita a quanto
necessario per conseguire il predetto obiettivo.

A domanda del senatore CIOFFI (M5S), il relatore precisa che la pro-
posta mira all’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri sulla
graduazione dei crediti e sulle informazioni ad essi relativi.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) si sofferma in senso critico sull’e-
sclusione dalle procedure di bail-in dei soli depositi di privati cittadini e di
piccole e medie imprese fino a 100.000 euro, mentre sarebbe auspicabile
l’innalzamento significativo di tale soglia. Ritiene, inoltre, essenziale ga-
rantire maggiormente i risparmiatori della pratiche volte a sollecitarne in-
vestimenti in prodotti finanziari ad alto rischio.
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Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) tiene a ribadire le perplessità su-
scitate, in via generale, dallo strumento bail in, soprattutto per quanto ri-
guarda il rispetto dei basilari principi di trasparenza e di tutela delle ga-
ranzie dei creditori.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) accoglie, anch’egli, i dubbi, ma-
nifestati in varie sedi autorevoli, sulla validità delle ragioni di fondo che
sottostanno al bail in.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) condivide il suggerimento
mirante a richiedere l’innalzamento della soglia di tutela dei depositi, oggi
fissata a 100.000. Tuttavia, ritiene più utile prospettare la questione in oc-
casione della revisione della direttiva 2014/59/UE, prevista per il 1º giu-
gno 2018. Osserva infine che il provvedimento in esame garantisce la
classificabilità dei vari strumenti secondo criteri comuni armonizzati.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero
di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con
rilievi formulato dal relatore, pubblicato in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 440

(Doc. XXIV, n. 75)

La 14ª Commissione permanente,

ricordato che l’assegnazione dell’affare in titolo è stata annunciata

nella seduta dell’Assemblea del 13 gennaio 2015 e che, successivamente,

la stessa Assemblea ha autorizzato la 9ª Commissione (Agricoltura) e la

10ª Commissione (Industria) ad esprimere, ai sensi dell’articolo 38 del Re-

golamento, il proprio parere alla 14ª Commissione;

considerato che, dopo la prima seduta di incardinamento del 3 giu-

gno 2015, sul tema, la Commissione ha partecipato all’incontro interpar-

lamentare organizzato dalle Commissioni Affari europei, Affari economici

e Affari esteri dell’Assemblea Nazionale francese, svolto a Parigi il 17

giugno 2015, e alla visita d’informazione presso la Commissione europea

a Bruxelles il 6 e 7 luglio 2015, e ha svolto le seguenti audizioni: – del

Vice Ministro allo Sviluppo economico, Carlo Calenda (24 giugno

2015); – del Commissario europeo Phil Hogan (30 giugno 2015); – di rap-

presentanti del Movimento Internazionale per i diritti civili – Solidarietà

(Movisol) e della Campagna Stop TTIP Italia (23 luglio 2015); – di rap-

presentanti della Cia (Confederazione italiana agricoltori), Confagricol-

tura, Coldiretti e Slow Food Italia (5 novembre 2015); – della Commissa-

ria europea per il Commercio, Cecilia Malmström (26 novembre 2015); –

del professore di diritto internazionale dell’Università Bocconi, Giorgio

Sacerdoti (19 aprile 2016); – del Direttore generale della politica commer-

ciale internazionale del Ministero dello Sviluppo economico, Amedeo Teti

(26 aprile 2016); – del Sottosegretario di Stato allo Sviluppo economico,

Ivan Scalfarotto (25 ottobre 2016);

considerata la Strategia dell’Unione europea delineata nella Comu-

nicazione «Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di inve-

stimento più responsabile» (COM(2015) 497), basata sui tre principi fon-

damentali dell’efficacia, della trasparenza e dei valori europei, in cui tra

l’altro si punta a salvaguardare il modello sociale e normativo europeo vi-

gente a livello interno e a promuovere in tutto il mondo valori europei

come lo sviluppo sostenibile, il rispetto dei diritti umani, il commercio

equo ed etico e la lotta alla corruzione;

considerato che la Strategia del 2015 è diretta a una politica com-

merciale di libero scambio e libero mercato globalizzato, mediante le se-

guenti priorità:
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– promuovere la conclusione dei principali progetti negoziali in
corso, come i negoziati in ambito OMC, il TTIP, l’accordo di libero scam-
bio UE-Giappone, l’accordo UE-Cina in materia di investimenti, e l’ac-
cordo CETA UE-Canada;

– avviare negoziati nella regione Asia-Pacifico, per accordi di li-
bero scambio con Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Indonesia;

– assicurare un’attuazione efficace degli accordi di partenariato eco-
nomico e rafforzare le relazioni con l’Unione africana e con i partner
commerciali africani disposti ad avanzare;

– modernizzare gli accordi di libero scambio in vigore con il Mes-
sico e il Cile e l’Unione doganale con la Turchia;

considerato, in merito alle relazioni commerciali con la Cina,
quanto espresso dal Parlamento europeo con la risoluzione del 12 maggio
2016 sullo status di economia di mercato della Cina, secondo cui è neces-
sario tenere conto «dei timori espressi dall’industria europea, dai sinda-

cati e da altri soggetti interessati in merito alle conseguenze per l’occu-
pazione, l’ambiente, gli standard e la crescita economica sostenibile nel-

l’UE in tutti i settori manifatturieri interessati, cosı̀ come per l’intero
comparto industriale dell’UE, e a garantire in questo contesto la difesa

dell’occupazione nell’Unione europea»;

valutato che i trattati di nuova generazione, incentrati su una logica
di deregolamentazione, possono porre limitazioni e condizionare la legi-
slazione nazionale in settori giuridici nevralgici, quali i servizi pubblici,
la salute, l’ambiente, il lavoro, in cui sono presenti beni comuni europei
da preservare e tutelare;

rilevato che con l’elezione del nuovo Presidente degli Stati Uniti si
registra un cambiamento nell’approccio di tale Paese al commercio inter-
nazionale, mirante a favorire la stipula di accordi bilaterali con singoli
Stati, e che tale strategia indebolisce inevitabilmente il potere negoziale
di questi ultimi, data la indubbia posizione di preminenza che l’economia
statunitense risulterebbe avere di fronte ad un’Europa disunita e ai suoi
membri individualmente considerati;

considerata la continua evoluzione delle relazioni commerciali de-
gli Stati Uniti su mercati diversi da quello europeo e l’apertura di mercati
di dimensioni e potenzialità economiche estremamente più ampi di quello
europeo, in particolare sul versante transpacifico;

valutata la relazione congiunta UE-USA, del 17 gennaio 2017,
sullo stato di avanzamento dei negoziati per il partenariato transatlantico
per il commercio e gli investimenti (TTIP);

considerati, in particolare, alcuni aspetti relativi al TTIP, di mag-
giore criticità, tra cui:

– il tema della trasparenza nei negoziati, in merito al quale le Parti
hanno concordato di consentire una limitata visione dei relativi documenti,
avviando modalità sperimentali di lettura in apposite «reading rooms». Al
riguardo, il Ministero dello sviluppo economico ha attivato, dal 30 maggio
2016, la Sala Lettura Nazionale, presso la sua sede di Via Veneto a Roma,
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nella quale i parlamentari possono consultare, secondo modalità predefi-
nite, la documentazione riservata relativa al negoziato sul TTIP;

– la materia della protezione degli investimenti negli accordi com-
merciali, in cui, anche a seguito di una consultazione pubblica, nel novem-
bre 2015 la Commissione europea ha presentato una nuova proposta volta
a sostituire il meccanismo ISDS (Investor-State Dispute Settlement) con
un sistema giurisdizionale per gli investimenti ICS (Investment Court Sy-
stem) che presenta tuttavia numerose criticità;

– la materia dell’accesso agli appalti;

– il riconoscimento delle indicazioni geografiche, soprattutto dei
prodotti-agroalimentari;

– la natura del progetto di trattato, relativamente al quale ogni va-
lutazione in merito alla sua ratifica da parte dei parlamenti nazionali è
stato rinviato al momento della sua definitiva approvazione, quando in-
vece dovrebbe essere necessariamente previsto il passaggio parlamentare
nei diversi Stati membri al fine di un’analisi finale degli aspetti di rile-
vanza nazionale. Si ritiene, infatti, che esso sia da considerare un trattato
di natura mista, alla stregua del trattato CETA con il Canada, poiché non
tutte le parti dell’accordo sembrano rientrare nella competenza esclusiva
dell’Unione. Di conseguenza, come è stato affermato – in relazione all’ac-
cordo UE-Singapore – nelle conclusioni dell’Avvocato generale della
Corte di giustizia UE, del 21 dicembre 2016 (procedura di parere 2/15),
nonostante le difficoltà che potrebbero derivare da un processo di ratifica
che coinvolga tutti gli Stati membri a fianco dell’Unione, si ritengono pre-
valenti gli aspetti di correttezza formale inerenti l’individuazione della
base giuridica e quindi la competenza a concludere l’accordo;

considerate le osservazioni delle Commissioni 9ª (Agricoltura e
produzione agroalimentare) e 10ª (Industria, commercio e turismo) del Se-
nato, chiamate ad esprimersi in sede di parere alla 14ª Commissione sul-
l’affare assegnato;

rilevato in particolare che, per quanto riguarda la Commissione
Agricoltura, viene sottolineata la necessità che, in generale, nella negozia-
zione degli accordi multilaterali e bilaterali condotti dall’Unione europea –
di libero scambio, di partenariato economico e degli investimenti – vi sia
un impegno del Governo italiano nelle competenti sedi europee, affinché:

– siano assicurati gli attuali livelli di tutela della sicurezza alimen-
tare dei prodotti agroalimentari europei e di protezione delle indicazioni
geografiche, priorità della politica italiana;

– sia assicurata un’ampia e trasparente informazione dei consuma-
tori circa la provenienza e le caratteristiche dei prodotti agroalimentari
esportati ed importati, attraverso idonei sistemi di etichettatura e di divul-
gazione;

– sia dedicata particolare attenzione al contrasto delle imitazioni e
contraffazioni dei prodotti di eccellenza del Made in Italy agroalimentare
sui mercati internazionali, fenomeno che genera un consistente danno eco-
nomico ai prodotti italiani più diffusi ed esportati nel mondo;



22 marzo 2017 14ª Commissione– 107 –

rilevato inoltre che, anche per quanto riguarda la Commissione In-

dustria, viene sottolineata la necessità di un impegno del Governo, in sede

di negoziati connessi alla strategia commerciale dell’Unione europea, in

favore di una tutela delle merci italiane dallo sfruttamento fraudolento

del Made in Italy messo in atto da contraffattori e aziende «Italian soun-

ding», anche attraverso modalità di identificazione dei prodotti italiani che

garantisca la loro riconoscibilità sui mercati esteri, affiancato da un si-

stema di sicurezza, allo scopo di tutelare l’eccellenza italiana;

preso atto delle posizioni assunte dalle associazioni rappresentative

delle piccole e medie imprese in Europa e di quanto emerso nel corso

delle audizioni riferite all’affare assegnato in titolo, alcune delle quali

hanno sostenuto la tesi per la quale i negoziati in essere per accordi di li-

bero scambio, quali per esempio il TTIP, possano pregiudicare la salva-

guardia del tessuto micro imprenditoriale locale che, di fatto, rispetto al

medesimo settore industriale statunitense, ha dimensioni aziendali più pic-

cole, nonché la tutela delle eccellenze agricole;

preso atto altresı̀ che da altre audizioni e posizioni, soprattutto da

Confindustria, emerge una valutazione sostanzialmente positiva dell’ac-

cordo transatlantico e degli effetti che esso produrrebbe per l’economia

italiana e la sua crescita,

impegna il Governo:

a compiere ogni passo affinché i negoziati commerciali dell’U-

nione europea – anche quelli in essere (a partire dal TTIP), su cui è ne-

cessario avviare una fase di riflessione politica – siano basati su meccani-

smi trasparenti, comprensibili dai cittadini e, soprattutto, aperti al contri-

buto dei parlamenti nazionali sulle materie non di esclusiva competenza

europea, prevedendo apposite clausole di salvaguardia a tutela degli inte-

ressi nazionali e qualificando i trattati commerciali stessi quali accordi mi-

sti, al fine di sottoporli alle procedure di ratifica parlamentare nei singoli

Stati membri;

a promuovere efficaci e specifiche modalità di ascolto e rappresen-

tanza degli interessi economici, sociali e ambientali diffusi, attraverso il

coinvolgimento delle associazioni di cittadini e consumatori europei, dei

rappresentanti delle categorie professionali, industriali, sindacali e dei la-

voratori;

a favorire, mediante la propria azione in ambito europeo, il rag-

giungimento di accordi commerciali che tutelino il Made in Italy e più

in generale le produzioni d’eccellenza italiane ed europee, in particolare

dell’agro-alimentare, prevedendo un sistema di controlli, vigilanza e sicu-

rezza e con la possibilità di invocare clausole di salvaguardia di tempora-

nea sospensione in caso di criticità nazionale;
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a mantenere fermo ed imprescindibile, nei negoziati commerciali
che riguardano l’Unione europea, il criterio volto ad assicurare primaria
tutela ai beni comuni, alle priorità politiche dell’Unione europea, nonché
ai valori di democrazia e libertà, progresso economico, coesione, solida-
rietà sociale, sicurezza e rispetto dell’ambiente, che guidano il processo
di integrazione europea, a beneficio dei cittadini e delle imprese, soprat-
tutto le piccole e micro imprese, che sono la principale fonte di occupa-
zione e di innovazione europea.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 825 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta abroga il regolamento (CE) n. 1889/
2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità
o in uscita dalla stessa, al fine di allineare la legislazione dell’Unione eu-
ropea alle norme e alle migliori prassi internazionali per la lotta al rici-
claggio dei proventi di attività criminose e al finanziamento del terrori-
smo. Essa intende inoltre attuare alcune delle misure individuate nel
«Piano d’azione per rafforzare la lotta contro il finanziamento del terrori-
smo» (COM(2016) 50);

considerato che la proposta si inserisce nel quadro della normativa
europea sulla lotta al riciclaggio dei proventi di attività criminose e al fi-
nanziamento del terrorismo, tra cui in particolare la direttiva (UE) 2015/
849 (quarta direttiva antiriciclaggio), relativa alla prevenzione dell’uso
del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
La proposta provvede anche a dare attuazione alla raccomandazione n. 32
del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) riguardante i mo-
vimenti transfrontalieri di denaro contante;

considerato che la proposta prevede le seguenti novità principali,
rispetto al regolamento (CE) n. 1889/2005 che va a sostituire:

– l’articolo 4 introduce il controllo sui movimenti di denaro con-
tante non accompagnato, spedito come pacco postale o come merce, di
importo pari o superiore ai 10.000 euro, in entrata o in uscita dall’Unione,
in base al quale, le autorità competenti alla frontiera esterna dell’Unione
potranno esigere dal mittente, destinatario o loro rappresentante una di-
chiarazione a scopo informativo e di mettere a disposizione il denaro a
fini di controllo;

– l’articolo 6 introduce l’obbligo di controllo e registrazione anche
per le somme di denaro contante inferiori alla soglia dei 10.000 euro, nel
caso in cui le autorità competenti sospettino che vi sia una correlazione
con attività criminose. Tale obbligo è stabilito sia nel caso in cui sia
una persona fisica a trasportare tali somme in entrata o in uscita dall’U-
nione, sia nel caso di movimento non accompagnato.

– l’articolo 7 dà facoltà alle autorità competenti di confiscare e
trattenere temporaneamente, per non più di 30 giorni, il denaro contante,
qualora gli obblighi di dichiarazione o di informativa non siano stati as-
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solti o vi siano indizi che denotano che tale denaro è correlato ad attività
criminose, indipendentemente dal fatto che esso sia trasportato da una per-
sona fisica o sia non accompagnato;

– l’articolo 9 rende obbligatorio lo scambio di informazioni, rela-
tive a movimenti di denaro di cui vi sono indizi di correlazione con atti-
vità criminose, con tutti gli Stati membri e con la Commissione europea;

– l’articolo 14 conferisce alla Commissione europea il potere di
adottare atti delegati per modificare l’allegato I, recante l’elenco degli
strumenti o beni assimilabili al denaro contante, al fine di tenere conto
delle nuove tendenze nel riciclaggio o nel finanziamento del terrorismo,
o delle migliori prassi nel prevenire il riciclaggio o il finanziamento del
terrorismo, ovvero allo scopo di impedire l’utilizzo criminoso di strumenti
negoziabili al portatore, di beni come riserve altamente liquide di valore o
di carte prepagate per eludere gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 114 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le mi-
sure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaura-
zione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di raf-
forzare ulteriormente il livello di armonizzazione dei controlli nazionali
sul denaro contante in entrata o in uscita dalle frontiere dell’Unione euro-
pea, in funzione antiriciclaggio e antiterrorismo, non può essere raggiunto
dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si
limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo.

A tale ultimo riguardo, l’ampliamento dell’ambito dei controlli an-
che al denaro contante inviato per posta o come merce e la possibilità di
trattenere anche importi inferiori alla soglia dei 10.000 euro, sempre che
vi siano indizi di attività criminose, non sembra costituire un onere ammi-
nistrativo eccessivo per i cittadini, le imprese o per le stesse autorità, a
fronte del beneficio di una maggiore efficacia dei controlli.

Quanto al potere di delega conferito alla Commissione europea
dall’articolo 14, esso non sembra incidere su elementi essenziali del prov-
vedimento, ai sensi dell’articolo 290 del TFUE. Peraltro, secondo il con-
siderando n. 31, in preparazione di tali atti delegati, la Commissione eu-
ropea dovrà svolgere le opportune consultazioni, anche a livello di esperti
degli Stati membri, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interisti-
tuzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 853 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta prevede una modifica all’articolo 108
della direttiva 2014/59/UE (direttiva BRRD – Bank Recovery and Resolu-

tion Directive), al fine di agevolare il ricorso allo strumento del bail-in,
mediante una maggiore armonizzazione delle normative nazionali sul risa-
namento e la risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investi-
mento, in particolare per quanto riguarda le loro capacità di assorbimento
delle perdite e di ricapitalizzazione;

ricordato che, in base alla direttiva BRRD:

– il bail-in consiste nella riduzione del valore delle azioni e di al-
cuni crediti o la loro conversione in azioni per assorbire le perdite e rica-
pitalizzare la banca;

– sono esclusi dalle procedure di bail-in i depositi di privati citta-
dini e di piccole e medie imprese fino a 100.000 euro, i depositi protetti e
le obbligazioni garantite;

– possono essere escluse dal bail-in, a discrezione dell’autorità di
risoluzione, anche altre passività che risultano di difficile esecuzione ope-
rativa o che possono comportare un rischio di contagio sistemico, come ad
esempio i derivati;

– le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale
possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella
misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che
sia stato applicato un bail-in minimo pari all’8 per cento delle passività
totali;

– tutte le banche dell’Unione sono tenute a detenere una quantità
sufficiente di passività, secondo il requisito minimo di fondi propri e pas-
sività ammissibili (MREL – minimum requirement for own funds and eli-

gible liabilities), ad elevata capacità di assorbimento delle perdite che do-
vessero essere sottoposte a bail-in nel contesto di una risoluzione banca-
ria;

ricordato che, in ambito internazionale, il Consiglio per la stabilità
finanziaria (FSB – Financial Stability Board) ha adottato analoga regola
sulle condizioni relative alla capacità totale di assorbimento delle perdite
(TLAC – Total Loss-Absorbing Capacity), approvata dal G20 nel novem-
bre 2015 con la prospettiva della sua attuazione entro il 2019;
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considerato che, in base alla normativa vigente, una passività am-
missibile al MREL, ai fini di bail-in, può avere lo stesso rango di altre
passività che la direttiva BRRD esclude o consente di escludere dal
bail-in, con la conseguenza che i detentori di obbligazioni sottoposte a
bail-in, ma di rango equivalente a quelle predette escluse, possono soste-
nere di aver subito un trattamento peggiore rispetto a quello che avrebbero
subito se l’ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza,
in violazione del cosiddetto principio del no creditor worse off. In tal caso
essi dovrebbero essere compensati con mezzi finanziari del fondo di riso-
luzione. Per evitare tale situazione, le autorità di risoluzione possono sta-
bilire il «requisito di subordinazione», ovvero decidere che il requisito
MREL debba essere soddisfatto con strumenti di rango inferiore ad altre
passività che per legge non sono sottoponibili al bail-in o ne possono es-
sere escluse;

rilevato che l’attuale significativa divergenza tra le normative na-
zionali nell’applicazione del predetto requisito di subordinazione stabilito
dalla direttiva BRRD e dalla norma TLAC, determina, per le banche e i
loro creditori (investitori), margini di incertezza del diritto, costi differen-
ziati e potenzialmente più elevati, e condizioni in grado di falsare la con-
correnza nel mercato interno;

considerato, in particolare, che l’articolo unico della proposta, pre-
vede modifiche all’articolo 108 della direttiva 2014/59/CE, relativo ai
gradi di priorità tra i crediti nell’ambito della procedura di insolvenza, fi-
nalizzate a:

– creare una nuova categoria consistente nel debito di primo rango
«non privilegiato», sottoponibile a bail-in nelle procedure di risoluzione
solo dopo altri strumenti di capitale, ma prima di altre passività di primo
rango;

– garantire che la nuova classe di primo rango «non privilegiata»
di strumenti di debito soddisfi i criteri di ammissibilità del regolamento
(UE) n. 575/2013 e della direttiva 2014/59/UE, stabilendo che la durata
contrattuale di tali strumenti copra un anno, che essi non presentino carat-
teristiche di derivato e che la pertinente documentazione contrattuale rela-
tiva alla loro emissione faccia esplicito riferimento al loro rango nell’am-
bito della procedura ordinaria di insolvenza;

– garantire che la nuova classe di strumenti di debito di primo
rango «non privilegiati» abbia un livello di priorità più elevato rispetto
a quello degli strumenti di fondi propri o di qualsiasi altra passività subor-
dinata e che, a differenza di tali strumenti o passività, possa essere sotto-
posta a bail-in solo quando l’ente emittente è sottoposto a risoluzione,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 114 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per adottare le mi-
sure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
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ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaura-
zione ed il funzionamento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di ar-
monizzare le leggi nazionali sul risanamento e la risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento, per quanto riguarda la loro capa-
cità di assorbimento di perdite e ricapitalizzazione nelle procedure di riso-
luzione, nella misura necessaria a garantire che le banche degli Stati mem-
bri e dell’Unione dispongano dei medesimi strumenti e delle stesse capa-
cità per affrontare i dissesti in linea con le norme convenute a livello in-
ternazionale, non può essere raggiunto dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si
limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. La proposta
non sembra, infatti, creare eccessivi oneri per le banche al fine di confor-
marsi alla nuova norma europea e alla norma internazionale, mentre ge-
nera maggiore certezza del diritto per i creditori e gli investitori bancari.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Istituzione di ferrovie turistiche

S. 2670, approvato dalla Camera

(Parere alla 8ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 8ª Commissione (Infrastrutture, trasporti) del Senato, sul dise-
gno di legge A.S. 2670, recante «Disposizioni per l’istituzione di ferrovie
turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismis-
sione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», ap-
provato dalla Camera dei deputati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel
corso dell’esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste
e telecomunicazioni, sul testo della proposta di legge C. 1178, recante
«Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego
di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare
pregio naturalistico o archeologico», come risultante dall’approvazione
di emendamenti in sede referente.

Il provvedimento è all’esame del Senato dopo un approfondito esame
da parte della Commissione di merito della Camera dei deputati che ha
significativamente modificato il testo iniziale ed ha consentito di giungere
ad un testo sostanzialmente condiviso, come testimonia l’ampia conver-
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genza politica sul disegno di legge, approvato dall’Assemblea della Ca-
mera con il voto favorevole di tutti i deputati presenti.

Nel prosieguo si sofferma sulle principali modifiche introdotte nel
corso dell’esame in Aula Camera, rinviando per il resto all’illustrazione
già svolta lo scorso 21 dicembre.

Alle finalità del provvedimento, enunciate all’articolo 1 – quali la
salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pre-
gio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferro-
viari, le stazioni e le relative opere d’arte e pertinenze, nonché dei mezzi
rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle – nel corso dell’esame in
Assemblea della Camera è stato aggiunta quella della disciplina dell’uti-
lizzo dei ferrocicli.

In via generale, l’individuazione delle tratte ferroviarie da destinare
ad uso turistico viene demandata dall’articolo 2 ad un successivo decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con
il Ministro dei beni e delle attività culturali e il Ministro dell’economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Rispetto al
testo già esaminato dalla Commissione, viene meno il riferimento alla pro-
posta delle Regioni come propedeutica all’attivazione dell’iter approvativo
del citato decreto.

È confermato che occorre che si tratti di tratte ferroviarie, dismesse o
sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turi-
stico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate, purché sia assicurato il
finanziamento dei relativi oneri nell’ambito del Contratto di programma
con Rete ferroviaria italiana ovvero nell’ambito delle risorse destinate
da ciascuna Regione agli investimenti per l’infrastruttura ferroviaria di
competenza. Rimane fermo che l’integrazione di detto decreto può essere
successivamente attivata anche dalle Regioni.

In deroga a tale disciplina, è stato riformulato il comma 2, che ora
individua un elenco di linee ferroviarie suscettibili di essere classificate,
con decreto ministeriale, come tratte ferroviarie ad uso turistico. Anche
in questo caso, la condizione è che risultino finanziate a carico del Con-
tratto di programma con RFI o dalle Regioni e che queste ultime non ne
chiedano espressamente l’esclusione al Ministero delle infrastrutture. Con
analogo decreto si provvede alla revisione della relativa classificazione al
mutare delle condizioni che avevano indotto a classificare una data linea
come tratta ferroviaria ad uso turistico.

Fra le novità introdotte nel corso dell’esame presso l’Assemblea della
Camera segnala la previsione (al comma 6) secondo cui nell’individua-
zione delle tratte in esame particolare attenzione è prestata alla presenza
di manufatti e immobili di valore culturale e artistico che, ad esempio,
siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica.

Fra le altre novità introdotte nel corso dell’esame in Assemblea Ca-
mera, segnala inoltre la riformulazione dell’articolo 5, in materia di norme
per l’affidamento dei servizi di trasporto turistico e di tutte le attività com-
merciali connesse da parte delle amministrazioni competenti, in cui si
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rende ancor più esplicita l’applicabilità a dette procedure del Codice degli
appalti e la possibilità di esperire le procedure in via telematica.

Segnala infine tra le principali novità una disciplina ad hoc (all’arti-
colo 10) sull’utilizzo dei ferrocicli sulle linee ferroviarie dismesse o so-
spese, purché si eviti comunque ogni forma di promiscuità con la circola-
zione dei treni.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
osservazioni (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai lavoratori

Nuovo testo C. 1041 Di Salvo

(Parere alla XI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, fa pre-
sente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XI Com-
missione lavoro della Camera sulla proposta di legge C. 1041 Di Salvo,
recante «Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribu-
zioni ai lavoratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel
corso dell’esame in sede referente.

La proposta di legge introduce l’obbligo per i datori di lavoro titolari
di partita IVA di effettuare il pagamento delle retribuzioni attraverso gli
istituti bancari o gli uffici postali, con specifici mezzi.

In particolare, l’articolo 1 prevede che la retribuzione ai lavoratori
può essere corrisposta dal datore di lavoro solo attraverso un istituto ban-
cario o un ufficio postale, con uno dei seguenti mezzi: bonifico bancario;
pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale indicato dal
datore di lavoro; emissione di un assegno da parte dell’istituto bancario
o dell’ufficio postale consegnato direttamente al lavoratore o ad un suo
delegato in caso di comprovato impedimento. La retribuzione non può es-
sere corrisposta dai datori di lavoro o committenti per mezzo di somme
contanti, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.
Per rapporto di lavoro, si intendono tutti i rapporti di lavoro subordinato
svolti alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore, indipendente-
mente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del
rapporto, nonché quelli originati da contratti di collaborazione coordinata
e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle
cooperative con i propri soci. La firma della busta paga da parte del lavo-
ratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

L’articolo 2 definisce i conseguenti obblighi del datore di lavoro o
committente, relativi alla comunicazione obbligatoria fatta al centro per
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l’impiego competente. Ai fini dell’inserimento della comunicazione obbli-
gatoria, i centri per l’impiego modificano la modulistica di loro compe-
tenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in
esame.

L’articolo 3 prevede che il Governo stipuli una convenzione con le
confederazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale, l’Associazione bancaria italiana (ABI) e la
società Poste italiane Spa, con la quale sono individuati gli strumenti di
comunicazione idonei a promuovere la conoscenza e la corretta attuazione
della legge. La convenzione deve essere stipulata entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in esame. Le disposizioni della
legge acquistano efficacia decorsi centottanta giorni dalla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche in assenza della stipula della
suddetta convenzione.

L’articolo 4 dispone che la legge non si applica ai datori di lavoro
non titolari di partita IVA, ai rapporti di lavoro domestico e a quelli co-
munque rientranti nella sfera applicativa dei contratti collettivi nazionali
per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

L’articolo 5 disciplina infine le sanzioni previste a seguito di inosser-
vanza degli obblighi previsti dal provvedimento da parte del datore di la-
voro o committente, ai quali si applica una sanzione amministrativa pecu-
niaria consistente nel pagamento di una somma: da 5.000 euro a 50.000
euro, in caso di violazione dell’obbligo di provvedere al pagamento della
retribuzione attraverso un istituto bancario o un ufficio postale attraverso
uno dei mezzi previsti; pari a 500 euro, in caso di violazione dell’obbligo
di comunicazione al centro per l’impiego competente per territorio degli
estremi dell’istituto bancario o dell’ufficio postale; in questo secondo
caso il centro per l’impiego provvede immediatamente a dare comunica-
zione della violazione alla sede dell’Ispettorato nazionale competente
per territorio, che procede alle conseguenti verifiche.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
osservazione (vedi allegato 2).

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) dichiara di non concordare
con l’osservazione relativa all’esclusione del lavoro stagionale agricolo
dall’ambito di applicazione della proposta di legge, in quanto proprio nel-
l’ambito di questa tipologia di lavoro è particolarmente diffuso il lavoro
nero, che la proposta di legge intende contrastare.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, os-
serva che nell’ambito del lavoro stagionale agricolo è spesso impiegato
personale straniero sprovvisto di un conto corrente in Italia e nell’Unione
europea.
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La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) rileva che la proposta di
legge contempla la possibilità di pagamento della retribuzione in contanti
presso lo sportello bancario o postale indicato dal datore di lavoro, supe-
rando cosı̀ il problema della mancata titolarità di un conto corrente da
parte del lavoratore. Sottolinea che i problemi generati dalla proposta di
legge non riguardano specifici settori lavorativi ma l’aggravio burocratico
a carico dei centri per l’impiego.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) fa presente che l’osser-
vazione relativa all’esclusione del lavoro stagionale agricolo attiene più a
profili di merito che ha profili di competenza della Commissione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone, alla luce dei profili di com-
petenza della Commissione, di sostituire l’osservazione proposta dal rela-
tore con una diversa osservazione che inviti la Commissione di merito a
valutare l’impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei centri
per l’impiego, evitando eccessivi aggravi procedurali e burocratici.

Il deputato Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.), relatore, rifor-
mula il parere nel senso indicato dal Presidente (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, nel testo
riformulato nel corso della seduta.

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

Nuovo testo C. 2950

(Parere alla VII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Nicoletta FAVERO (PD, relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla VII
Commissione Cultura della Camera sul testo della proposta di legge C.
2950 Ascani recante «Disciplina e promozione delle imprese culturali e
creative», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’e-
same in sede referente.

Il nuovo testo della proposta di legge C. 2950 – modificato in sede
referente rispetto al testo iniziale, anche nel titolo – è finalizzato a raffor-
zare e qualificare l’offerta culturale nazionale e a promuovere e sostenere
l’imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile, mediante il
sostegno delle imprese culturali e creative.

Il testo si compone di sei articoli.

L’articolo 1 stabilisce innanzitutto i requisiti che devono essere pos-
seduti da un’impresa, pubblica o privata, per essere qualificata culturale e
creativa. Si tratta dei seguenti requisiti: avere per oggetto sociale esclusivo
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o prevalente l’ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffu-
sione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di pro-
dotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell’ingegno inerenti alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla
cinematografia e all’audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei,
nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso colle-
gati; avere sede in Italia, ovvero in uno degli Stati membri dell’Unione
europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo,
purché si abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;
svolgere un’attività stabile e continuativa. La definizione della procedura
per l’acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa, della di-
sciplina per la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché per
la costituzione di uno specifico elenco, tenuto dal Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, finalizzato a garantire adeguata pub-
blicità, è demandata ad un decreto interministeriale, emanato dal Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge. Il medesimo decreto può disciplinare il riconoscimento della
qualifica di impresa culturale e creativa, purché in possesso dei requisiti
richiesti, anche a persone giuridiche pubbliche e private.

L’articolo 2 prevede alcuni benefici e agevolazioni di cui possono be-
neficiare le imprese culturali e creative che risultano in possesso di requi-
siti ulteriori rispetto a quelli recati dall’articolo 1. Si tratta di benefici in
parte simili a quelli previsti per le start-up innovative. Possono beneficiare
delle agevolazioni innanzitutto le imprese culturali e creative: che sono
considerate micro, piccole o medie imprese in base all’articolo 2 della rac-
comandazione 2003/361/UE della Commissione europea; le cui azioni o
quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato
regolamentato; il cui valore annuo della produzione, a partire dal secondo
anno di attività, non sia superiore a 5 milioni di euro; che abbiano almeno
un quarto degli impiegati, inclusi i soci impiegati in azienda, costituita da
persone in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata; che non ri-
sultano costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione
di azienda o di ramo di azienda nei 3 anni precedenti la data di iscrizione
alla sezione speciale del Registro delle imprese.

L’ultimo requisito è ripreso nell’articolo 3, comma 2, primo periodo,
che prevede l’istituzione della sezione speciale per le imprese culturali e
creative del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. Il medesimo articolo 3 stabilisce, al-
tresı̀, che l’iscrizione nella sezione speciale – che consente, nel rispetto
della normativa sui dati personali, la condivisione, attraverso una piatta-
forma Internet dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto,
delle informazioni relative, tra l’altro, a forma giuridica, attività svolta,
soci fondatori e altri collaboratori, bilancio – avviene sulla base di un’au-
tocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti, prodotta dal le-
gale rappresentante dell’impresa e depositata presso l’ufficio del Registro
delle imprese.
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L’articolo 4 concerne buoni per l’acquisto di servizi culturali e crea-
tivi offerti dalle imprese culturali e creative in possesso dei requisiti di cui
agli articoli 1 e 2, di cui possono avvalersi le imprese, i professionisti
iscritti nei relativi albi, o le pubbliche amministrazioni.

L’articolo 5 dispone che, per l’acquisizione della sede e per lo svol-
gimento delle attività di perseguimento dell’oggetto sociale, le imprese
culturali e creative possono chiedere la concessione di beni demaniali di-
smessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate,
non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti ter-
ritoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010 (che ha disciplinato
il cosiddetto federalismo demaniale). I beni sono concessi per un periodo
non inferiore a dieci anni, a un canone mensile non superiore a euro 150,
con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. A tali
fini, l’ente gestore predispone un bando pubblico per la concessione dei
beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto
artistico-culturale. L’eventuale sub-concessione deve essere preventiva-
mente autorizzata dall’ente gestore. Per le medesime finalità, l’articolo 5
dispone, inoltre, che il documento di strategia nazionale per la valorizza-
zione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata, con-
tenga specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e
creative iscritte nell’elenco, tenuto dal Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, dei beni confiscati definitivamente.

In base all’articolo 6, in caso di perdita di uno dei requisiti previsti
dall’articolo 2, cessa – con effetto dalla fine del semestre in cui le relative
cause si sono verificate – l’applicazione dei benefici e delle agevolazioni
di cui all’articolo 2. Per le imprese culturali e creative costituite in forma
di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nel-
l’atto costitutivo mantengono efficacia limitatamente alle quote di parteci-
pazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi.
Si stabilisce, infine, che il Ministero dello sviluppo economico vigila sul
corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall’arti-
colo 25 del decreto-legge n. 83 del 2012.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree

protette

Nuovo testo C. 4144, approvata in un testo unificato dal Senato

(Parere alla VIII Commissione della Camera)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame.
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Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la

Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-

tenza, alla VIII Commissione Ambiente della Camera, sul nuovo testo

della proposta di legge C. 4144 recante «Modifiche alla legge 6 dicembre

1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette», appro-

vata, in un testo unificato, dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data

26 marzo 2014, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

La proposta di legge, già approvata dal Senato, interviene sulla disci-

plina vigente in materia di aree protette, per lo più modificando la legge

quadro n. 394 del 1991 (d’ora in avanti «legge quadro»). Il testo appro-

vato dal Senato è stato modificato nel corso dell’esame in sede referente.

L’articolo 1, modificando in più punti l’articolo 2 della legge quadro,

interviene sulla classificazione delle aree naturali protette, inserendo la

classificazione delle aree protette marine. L’articolo disciplina, inoltre, l’i-

stituzione di aree protette transfrontaliere e la definizione di parchi nazio-

nali con estensione a mare e reca misure per le aree protette inserite nella

rete «Natura 2000» e per l’attribuzione di funzioni all’ISPRA. Nel corso

dell’esame in sede referente, è stato previsto che, nel caso in cui l’area

interessata sia un parco naturale o una riserva naturale regionale, l’accordo

che disciplina il regime di area protetta transfrontaliera sia stipulato d’in-

tesa con la Regione interessata, anziché Sentita la regione come prevedeva

il testo approvato dal Senato.

L’articolo 1-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, oltre a

sopprimere l’articolo 3 della legge quadro che disciplina la costituzione

del Comitato per le aree naturali protette e della Consulta tecnica per le

aree naturali protette, sostituisce l’articolo 4 della legge quadro, al fine

di inserire la disciplina del Piano nazionale triennale per le aree naturali

protette, nell’ambito del quale si prevede il cofinanziamento regionale at-

traverso accordi ed intese con il Ministero dell’ambiente.

L’articolo 2 consente ai Comuni ubicati nelle isole minori (ovvero

quelli nel cui territorio insistono isole minori), in cui sono presenti aree

protette di destinare il gettito del contributo di sbarco per finanziare inter-

venti complessivamente finalizzati alla tutela ed alla valorizzazione del-

l’ambiente e del patrimonio archeologico e culturale (comma 1). Il contri-

buto di sbarco può essere maggiorato di due euro esclusivamente per le

predette finalità (comma 2). Si estende la possibilità di istituire il contri-

buto di sbarco anche ai Comuni che fanno parte di un’area protetta ma-

rina, ancorché non ubicati in isole minori.

L’articolo 2-bis consente di definire, nell’ambito delle aree protette,

misure di incentivazione fiscale per sostenere iniziative compatibili con

le finalità del parco e dirette a favorire lo sviluppo economico e sociale

demandando tale disciplina a un decreto del Ministro dello sviluppo eco-

nomico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Mi-

nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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L’articolo 3 prevede il coinvolgimento del Ministero della difesa
nella procedura per l’istituzione del parco nazionale o della riserva natu-
rale statale in cui siano ricompresi siti militari.

L’articolo 4 interviene sulla disciplina dell’Ente Parco, di cui all’ar-
ticolo 9 della legge quadro, apportando una serie di modificazioni riguar-
danti la procedura di nomina del Presidente e del Consiglio direttivo, la
composizione e le funzioni del Consiglio direttivo, lo statuto, le funzioni
del Direttore del Parco e del Collegio dei revisori dei conti e la pianta or-
ganica.

La nuova procedura per la nomina del Presidente prevede che il Pre-
sidente è nominato: –con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con
i presidenti delle Regioni nel cui territorio ricade in tutto o in parte il
parco, – nell’ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da sog-
getti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle profes-
sioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private.
Entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta proposta del Ministro,
i presidenti delle Regioni interessate esprimono l’intesa su uno dei candi-
dati proposti ovvero il proprio dissenso, con esplicito e motivato riferi-
mento a ciascuno dei nomi indicati nella terna proposta. Decorso il sud-
detto termine senza il raggiungimento dell’intesa, il Ministro dell’am-
biente è autorizzato a procedere alla nomina motivata del Presidente, sce-
gliendo, prioritariamente, tra i nomi compresi nella suddetta terna, sentite
le Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta di parere.

L’articolo 5, modificando diversi articoli della legge-quadro, inter-
viene sulla disciplina riguardante il regolamento del parco, anche allo
scopo di integrarne i contenuti, esplicitando in particolare l’estensione
della sua competenza alle aree contigue al parco. Sulla base del nuovo
comma 6, il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell’am-
biente, d’intesa con le Regioni interessate. La nuova procedura si articola
nelle seguenti fasi: 1) l’Ente parco, previo parere della Comunità del parco
e – sulla base di una modifica approvata in Commissione – e dei Comuni
territorialmente interessati alle aree contigue non facenti parte della Co-
munità del parco, adotta il regolamento e lo trasmette alle Regioni interes-
sate e al Ministero; 2) il Ministero dell’ambiente può apportare integra-
zioni e modifiche, che devono essere trasmesse all’ente parco, il quale, en-
tro due mesi dalla trasmissione, adotta il nuovo testo; 3) ove il Ministero
non ritenga di apportare ulteriori integrazioni e modifiche allo scadere del
suddetto termine, entro i successivi trenta giorni, la proposta definitiva di
regolamento è sottoposta all’intesa della Regione interessata che si
esprime entro tre mesi, trascorsi i quali l’intesa si intende acquisita; in
ogni caso, decorsi dodici mesi dall’invio, da parte dell’ente parco, del re-
golamento adottato senza che né il Ministero abbia recato modifiche o in-
tegrazioni né la Regione abbia manifestato dissenso, il regolamento è ap-
provato nel testo adottato dall’ente parco.

I Comuni adeguano non solo i propri regolamenti, come già prevede
la norma vigente, ma anche gli strumenti urbanistici al regolamento del
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parco. Come già prevede la norma vigente, il regolamento diventa efficace
entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e, decorso
inutilmente termine, in assenza dei predetti adeguamenti, le disposizioni
del regolamento del parco entrano in vigore e prevalgono su quelle del
Comune, che è tenuto ad applicarle.

L’articolo 5 interviene inoltre sulla disciplina del piano per il parco,
che deve indicare anche le aree contigue ed esterne rispetto al territorio
del parco. In tali aree, in ragione della peculiare valenza e destinazione
funzionale, l’attività venatoria, regolamentata dall’Ente parco, sentiti la re-
gione e l’ambito territoriale di caccia competenti, acquisito il parere del-
l’ISPRA, può essere esercitata solo, sulla base di una modifica approvata
dalla Commissione, dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue.
Nella procedura di approvazione del Piano per il parco, che coinvolge in
primis Ente parco e Regione, vengono altresı̀ coinvolti i Comuni delle
aree contigue al parco e, nel caso in cui il piano non sia definitivamente
approvato dalla Regione, entro dodici mesi dall’adozione da parte del-
l’Ente parco, in via sostitutiva e previa diffida ad adempiere, viene appro-
vato entro centoventi giorni con decreto del Ministro dell’ambiente.

L’articolo 6 – che modifica l’articolo 13 della legge quadro, recante
la disciplina sulla procedura di rilascio del nulla osta dell’Ente parco ne-
cessario per le concessioni o le autorizzazioni relative alla realizzazione di
interventi, impianti ed opere all’interno del parco – prevede che il rilascio
di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere al-
l’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco,
che è rilasciato previa verifica della conformità tra le disposizioni del
piano e del regolamento e l’intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla
richiesta (comma 1). Il direttore del parco, entro sessanta giorni dalla ri-
chiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può prorogare, per una
sola volta, di ulteriori trenta giorni il termine di sessanta giorni dalla ri-
chiesta (comma 3). Durante l’esame in sede referente è stato introdotto
il nuovo comma 3-bis, che introduce una disciplina speciale per gli inter-
venti di natura edilizia da realizzare nelle zone D. In particolare, il nuovo
comma 3-bis) prevede – ove le previsioni del piano del parco e del rego-
lamento siano state recepite dai Comuni nei rispettivi strumenti urbanistici
– che gli enti locali competenti provvedano ad autorizzare i predetti inter-
venti e che, in caso di non conformità, la direzione del parco esprime mo-
tivato diniego entro trenta giorni dal ricevimento.

L’articolo 7 modifica l’articolo 15 della legge n. 394/1991, in materia
di indennizzi, delimitandone l’ambito ai danni provocati dalla fauna selva-
tica «nel parco», quindi soltanto nei confini del parco stesso; inoltre, isti-
tuisce nel bilancio dell’Ente parco un apposito capitolo per il pagamento
di indennizzi ed espungendo la previsione di risarcimenti.

L’articolo 8 apporta numerose modificazioni all’articolo 16 della
legge quadro sulle aree protette, relativo alle entrate dell’Ente parco e
vi inserisce i commi da 1-bis a 1-septiesdecies. In particolare, i commi
da 1-bis a 1-septies individuano in capo ai titolari di determinate conces-
sioni, autorizzazioni e attività specifici obblighi di versamento di somme
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in favore dell’Ente gestore dell’area protetta. Rispetto al testo approvato
dal Senato, è stato previsto che il versamento di tali canoni opera una tan-
tum e sono state soppresse le disposizioni che demandavano a decreti mi-
nisteriali la determinazione dell’ammontare definitivo dei contributi. Il
nuovo comma 1-octies.1, inserito dalla Commissione, prevede infatti
che, nelle annualità successive alla prima applicazione, per i soggetti tito-
lari di cui ai commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-septies

e 1-octies è attivato il sistema di pagamento dei servizi ecosistemici pre-
visto all’articolo 28. Si segnala, al riguardo, che l’articolo 28, che disci-
plina la delega al Governo per l’introduzione di un sistema di remunera-
zione di tali servizi, è stato integrato nel corso dell’esame in sede refe-
rente, allo scopo di prevedere che il sistema di PSE sia attivato anche
per le fattispecie di cui all’articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-
quinquis, 1-sexies, 1-septies e 1-octies della legge quadro.

Ulteriori disposizioni riguardano: l’affidamento in concessione dei
beni demaniali presenti nel territorio dell’area protetta all’ente gestore del-
l’area protetta medesima; la concessione dell’uso del marchio del parco; la
stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione, nonché
l’inclusione degli enti gestori delle aree protette nell’elenco dei soggetti
beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso al riparto della quota
del 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere
dall’anno 2017. Il comma 2 dell’articolo 8 modifica il Codice antimafia
inserendo l’ente parco tra i soggetti cui possono essere dati in uso pub-
blico i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata.

L’articolo 9, comma 1, introduce nel testo della legge quadro sulle
aree protette (L. 394/1991) un nuovo articolo 11.1, contenente disposizioni
finalizzate alla redazione, da parte dell’ente gestore dell’area protetta, di
appositi piani di gestione della fauna selvatica finalizzati al contenimento
della fauna selvatica che può determinare un impatto negativo sulle specie
e sugli habitat protetti della rete «Natura 2000» o ritenuti vulnerabili. Ul-
teriori norme disciplinano le sanzioni nei confronti dei soggetti responsa-
bili di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle moda-
lità previste dai piani. Viene altresı̀ previsto che una quota pari al 30 per
cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o cat-
turati in operazioni di gestione deve essere versata dall’ente gestore ad ap-
posito capitolo di entrata del bilancio dell’ISPRA per essere destinata al
finanziamento di ricerche su metodi di gestione non cruenti della fauna
selvatica e, in base ad un’integrazione approvata in sede referente, anche
a consentire l’esercizio delle attività previste dalla legge. Il comma 2 ag-
giunge alla legge n. 394 del 1991 un nuovo allegato I in cui sono conte-
nute le specie alloctone per le quali non sono previsti, nei citati piani, l’e-
radicazione o il contenimento delle stesse.

L’articolo 9-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, integra
la normativa sugli Enti parco e delle aree marine protette prevista dalla
legge n. 394/1991, alla quale viene aggiunto l’articolo 16-bis. Vengono in-
nanzitutto disapplicati, al comma 1, alcuni limiti di spesa previsti per le
amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della PA (tra
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le quali cui anche i parchi nazionali, consorzi ed enti gestori di parchi e
aree naturali protette, come da elenco Istat) per gli enti di gestione dei
parchi nazionali e le aree marine protette, a partire dalla gestione del bi-
lancio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della norma in
esame. Ai sensi del comma 2 – che si applica in deroga ad ogni altra di-
sposizione – le risorse utilizzabili per le finalità citate dal comma 1 sono
allocate in specifici capitoli del bilancio degli Enti parco e delle aree ma-
rine protette. Il comma 3 disciplina la procedura di presentazione del bi-
lancio di previsione dell’Ente parco.

L’articolo 9-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commis-
sione di merito, prevede un rinvio ad un regolamento del Ministero delle
politiche agricole e forestali per l’applicazione del divieto di immissione
di cinghiali su tutto il territorio nazionale previsto dal collegato ambien-
tale (art. 7, co.1, della legge n. 221/2015). Il provvedimento è chiamato
a definire i criteri e le modalità con le quali vengono allevati i cinghiali,
in modo da evitare fuoriuscite accidentali e garantire una tracciabilità dei
capi nel processo di trasformazione alimentare. Il regolamento è emanato
entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

L’articolo 10 modifica la disciplina relativa all’istituzione di aree ma-
rine protette (AMP), attraverso una riscrittura integrale dell’articolo 18
della legge n. 394 del 1991, al fine di introdurre una procedura più arti-
colata per l’istituzione delle AMP, nonché la verifica, almeno triennale,
dell’adeguatezza della disciplina istitutiva. Vengono altresı̀ individuate le
zone in cui è possibile istituire AMP e dettata una disciplina dell’uso
del demanio marittimo nelle AMP differenziata in base alla zonazione del-
l’area. Sulla base della nuova disciplina, si prevede, tra l’altro, che il Mi-
nistro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e, per le aree di interesse mili-
tare, con il Ministro della difesa, sentiti le Regioni, le Province, i Comuni
territorialmente interessati e la Conferenza unificata, istituisce con proprio
decreto le aree protette marine autorizzando il finanziamento definito dal
programma di cui all’articolo 19-bis della presente legge.

L’articolo 11, comma 1, interviene sulla disciplina riguardante la ge-
stione delle aree marine protette (AMP), di cui all’articolo 19 della legge
quadro, relativamente all’individuazione dell’ente gestore, al regolamento
di organizzazione (di cui vengono disciplinati la procedura per l’emana-
zione nonché i relativi contenuti), al piano di gestione, alla zonazione
delle aree (in quattro zone, A, B, C, D, in base alle quali stabilire le mi-
sure di protezione), alle attività vietate, nonché alle attività di sorve-
glianza. Con riferimento all’individuazione dell’ente gestore, nel corso
dell’esame in sede referente è stato aggiunto un periodo al nuovo testo
del comma 2 dell’articolo 19, al fine di precisare che qualora un’AMP
sia istituita in acque confinanti con un’area protetta terrestre, la gestione
è attribuita al soggetto competente per quest’ultima.

L’articolo 12, comma 1, aggiunge l’articolo 19-bis alla legge quadro,
al fine di disciplinare il programma triennale per le aree marine protette
(AMP). In realtà tale nuovo articolo non disciplina solo tale programma
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ma, più in generale, i vari aspetti gestionali dell’AMP: i contributi statali
destinati all’AMP e il relativo piano economico-finanziario; la revoca del-
l’affidamento della gestione dell’area; la nomina di una consulta del-
l’AMP; l’organico e il direttore dell’area; le entrate, le agevolazioni fiscali
e le misure di incentivazione in favore dell’AMP; la riscossione dei pro-
venti delle sanzioni; il silenzio-assenso, nelle procedure autorizzatorie, in
favore dell’ente gestore dell’AMP; nonché disposizioni finalizzate a ga-
rantire l’attuazione del Protocollo tecnico per la nautica sostenibile.

L’articolo 13 modifica le modalità e i soggetti competenti (anche eli-
minando il riferimento al soppresso Ministero della marina mercantile) al-
l’esercizio della vigilanza sulle aree naturali protette di rilievo internazio-
nale e nazionale (nuovo comma 1 dell’art. 21 della legge quadro).

L’articolo 14 interviene sulla disciplina riguardante le aree naturali
protette regionali di cui all’articolo 22 della legge quadro, allo scopo di
confermare il divieto di attività venatoria nei parchi naturali regionali e
nelle riserve naturali regionali, che è già previsto dalla normativa vigente,
e di sottoporre i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi alla nuova
disciplina prevista dall’art. 11.1 (introdotto dall’art. 9 della proposta di
legge).

L’articolo 15 interviene sulla disciplina relativa all’organizzazione
amministrativa del parco naturale regionale, di cui all’art. 24 della legge
quadro, da un lato prevedendo che la revisione dei conti sia affidata ad
un unico revisore, dall’altro disciplinando i permessi e le licenze di assen-
tarsi dal servizio del Presidente del parco regionale che sia lavoratore di-
pendente, pubblico o privato.

L’articolo 16 attribuisce al direttore dell’organismo di gestione dell’a-
rea naturale protetta i poteri che l’articolo 29 della legge quadro attual-
mente affida al rappresentante legale del medesimo organismo. Nel corso
dell’esame in sede referente, è stata inserita una modifica volta a sosti-
tuire, nell’ambito delle norme che prevedono sanzioni in caso di inottem-
peranza all’ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie
vegetali o animali entro un congruo termine, il riferimento alla procedura
di demolizione delle opere dettata dai commi secondo, terzo e quarto del-
l’articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul condono edilizio) con quello
alla disciplina sulla demolizione delle opere abusive prevista dall’articolo
41 del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

L’articolo 17, sostituendo i commi da 1 a 4 dell’articolo 30 della
legge quadro, modifica il quadro sanzionatorio delle violazioni della
legge, caratterizzato tanto da illeciti penali quanto da illeciti amministra-
tivi, aumentando l’entità delle pene pecuniarie e delle sanzioni ammini-
strative pecuniarie e introduce obblighi di confisca in caso di prelievo o
cattura di animali nelle aree protette. Rispetto al testo approvato dal Se-
nato, l’aggiornamento delle sanzioni con decreto del Ministro è stata cir-
coscritta all’importo delle sole sanzioni amministrative pecuniarie ed è
stata ancorata a taluni parametri.

L’articolo 17-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, so-
stituisce l’articolo 31 della legge quadro, al fine di prevedere che, a decor-
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rere dal 1º gennaio 2018, le riserve statali, che già ricadano o che vengano
a ricadere all’interno di un parco nazionale o di un parco regionale, sono
affidate all’ente gestore del medesimo parco. Si dispone, inoltre, che il
Ministro dell’ambiente approvi le direttive opportune per il raggiungi-
mento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica,
ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 della legge n. 349/1986, confermando
per lo più quanto previsto dal testo vigente.

L’articolo 18, attraverso la sostituzione dell’articolo 33 della legge
quadro, prevede l’istituzione di un Comitato nazionale per le aree protette
presso il Ministero dell’ambiente, disciplinandone funzioni e composi-
zione, e la trasmissione di relazioni annuali sulle attività svolte dagli
Enti parco e dagli altri enti istituiti per la gestione delle aree naturali pro-
tette di rilievo nazionale e internazionale.

L’articolo 19 istituisce (mediante l’aggiunta delle lettere f-bis) e f-
ter) all’art. 34, comma 1, della L. 394/91) i Parchi nazionali del Matese
e di Portofino (comprendente la già istituita area protetta marina di Porto-
fino) e, a tal fine, destina risorse finanziarie.

L’articolo 19-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente, af-
fida al Ministero dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza delle regioni, il
compito di provvedere alla promozione della Convenzione degli Appen-
nini per la tutela e la valorizzazione della catena appenninica, nonché al-
l’individuazione delle modalità operative per le attività e gli interventi
previsti dal progetto APE (Appennino parco d’Europa), nonché per la
sua valorizzazione in sede europea.

L’articolo 20, che modifica l’articolo 35, comma 1, della legge qua-
dro, nell’ambito delle norme transitorie fissate ai fini dell’adeguamento ai
principi della medesima legge, precisa che per il Parco nazionale dello
Stelvio si provvede in conformità a quanto prevede l’intesa dell’11 feb-
braio 2015 sull’attribuzione di funzioni statali e relativi oneri finanziari
del Parco nazionale dello Stelvio.

L’articolo 21 reca alcune modifiche all’articolo 36 della legge quadro
(L. 394/91), al fine di prevedere che l’istituzione di parchi e riserve ma-
rine nelle aree marine di reperimento debba avvenire sulla base delle in-
dicazioni del programma triennale per le aree marine protette (AMP), non-
ché al fine di ridenominare alcune aree marine di reperimento.

L’articolo 22 modifica una serie di articoli della legge quadro, allo
scopo di sostituire i riferimenti a disposizioni abrogate ovvero a operare
interventi di coordinamento tra le innovazioni introdotte dal provvedi-
mento in esame e le norme vigenti. In particolare, il comma 1, che modi-
fica il comma 6 dell’articolo 6 della legge quadro, è volto a sostituire, nel-
l’ambito delle norme che prevedono sanzioni per l’inosservanza delle mi-
sure di salvaguardia disposte per la protezione di aree naturali, il riferi-
mento alla procedura di demolizione delle opere dettata dai commi se-
condo, terzo e quarto dell’articolo 27 della legge 47/1985 (legge sul con-
dono edilizio) con quello alla disciplina sulla demolizione delle opere abu-
sive prevista dall’articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al
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D.P.R. 380/2001. Con riferimento a tale sostituzione, si rinvia a quanto
rilevato a proposito dell’articolo 16.

L’articolo 23 modifica la collocazione delle sedi legale e amministra-
tiva del Parco nazionale Gran Paradiso, attualmente situate, rispettiva-
mente, a Torino ed Aosta, prevedendone il trasferimento in due distinti co-
muni del Parco: uno del versante piemontese (per la sede legale) ed uno
del versante valdostano (ove sarà invece collocata la sede amministrativa).
Nel corso dell’esame in sede referente è stato aggiunto un comma che, per
quanto riguarda la riassegnazione del personale in servizio presso le sedi
di Torino ed Aosta, rinvia a criteri da stabilire in sede di contrattazione
integrativa con le organizzazioni sindacali.

L’articolo 24 modifica la disciplina riguardante le funzioni autorizza-
torie in materia di paesaggio (dettata dall’art. 146 del Codice dei beni cul-
tuali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), attribuendo all’ente parco
nazionale la competenza a svolgere tali funzioni per gli interventi da rea-
lizzare nei parchi nazionali. Per gli interventi che invece risultano inclusi
nel territorio delle aree naturali protette regionali, viene concessa alla Re-
gione la facoltà di delegare la funzione autorizzatoria agli enti gestori di
tali aree.

L’articolo 25 attribuisce nuove funzioni al Comitato paritetico per la
biodiversità (istituito con decreto del Ministro dell’ambiente del 6 giugno
2011, nell’ambito della Strategia nazionale per la biodiversità).

L’articolo 25-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente,
affida al Ministro dell’ambiente il compito di promuovere la collabora-
zione tra le attività svolte dal Comitato nazionale della aree protette,
dal Comitato paritetico per la biodiversità e dal Comitato per il Capitale
naturale (comma 1), e a tal fine, nonché per divulgare le attività svolte
e i risultati conseguiti, prevede (al comma 2) la convocazione della Con-
ferenza nazionale «La Natura dell’Italia» entro il 31 gennaio 2019 e, suc-
cessivamente, ogni tre anni.

L’articolo 26 modifica la disciplina riguardante l’individuazione delle
associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, intervenendo
sui relativi criteri e disponendo nel contempo la verifica della sussistenza
delle condizioni in base alle quali le medesime associazioni sono state in-
dividuate.

L’articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dall’en-
trata in vigore della legge, un decreto legislativo per l’istituzione di un
unico Parco del Delta del Po, in sostituzione dei due parchi regionali emi-
liano-romagnolo e veneto attualmente esistenti. Lo stesso articolo detta i
princı̀pi e i criteri direttivi da seguire per l’esercizio della delega, nonché
le modalità di adozione del decreto delegato. Tali criteri e modalità de-
vono essere rispettati anche in caso di emanazione di eventuali decreti
correttivi del decreto delegato, che potranno essere adottati entro due
anni dalla sua entrata in vigore. Si prevede che il decreto legislativo è
adottato su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa
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con le regioni Emilia-Romagna e Veneto. Il mancato raggiungimento del-
l’intesa preclude l’adozione del decreto.

L’articolo 28 disciplina la delega al Governo per l’introduzione di un
sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici, riprendendo
il contenuto della delega scaduta disciplinata dall’articolo 70 della legge n.
221 del 2015. L’articolo 28, commi 1 e 2, delega il Governo, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi, fi-
nalizzati all’introduzione di un sistema volontario di pagamento dei servizi
ecosistemici (PSE), su proposta del Ministro dell’ambiente, sentita la Con-
ferenza unificata.

L’articolo 28-bis detta una disciplina transitoria, per allineare le sca-
denze degli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo
degli Enti parco nazionali, in deroga all’articolo 9, comma 3, della legge
n. 394 del 1991, prorogandoli fino alla scadenza dell’incarico conferito in
data più recente.

L’articolo 29 introduce, con riferimento a tutte le disposizioni, non-
ché con riferimento alla legge 394/1991, la clausola di salvaguardia per
le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bol-
zano, prevedendo che le disposizioni si applicano alle Regioni a statuto
speciale e alle Province autonome compatibilmente con i rispettivi statuti
e le relative norme di attuazione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rin-
via il seguito dell’esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di

organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di ade-

guamento dell’ordinamento interno

Nuovo testo C. 3918 Governo

(Parere alle Commissioni riunite II e III della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

Il presidente Gianpiero D’ALIA, in sostituzione della relatrice, sena-
trice Cardinali, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di compe-
tenza, alle Commissioni riunite Giustizia ed Esteri della Camera sul nuovo
testo del disegno di legge del Governo C. 3918, recante «Ratifica ed ese-
cuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di or-
gani umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché
norme di adeguamento dell’ordinamento interno», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente.

La Convenzione del Consiglio d’Europa contro il traffico di organi
umani, che si compone di 33 articoli, si propone di contribuire all’aboli-
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zione di tale traffico mediante l’introduzione di una serie di fattispecie pe-
nali nell’ordinamento giuridico delle Parti contraenti.

Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge contengono, rispettivamente,
l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione
medesima.

L’articolo 3 modifica il codice penale, inserendovi nuovi delitti rela-
tivi al traffico di organi da persona vivente e modificando fattispecie già
vigenti.

L’articolo 4 interviene sulle disposizioni penali della legge n. 91 del
1999, che disciplina i prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, per coor-
dinarne l’apparato sanzionatorio con le disposizioni attuative della Con-
venzione.

Con l’articolo 5 vengono aggiunti i delitti in materia di traffico di or-
gani da persona vivente introdotti nel codice penale tra quelli per i quali è
prevista la responsabilità amministrativa degli enti, di cui al decreto legi-
slativo n. 231 del 2001.

L’articolo 6 concerne una riserva che il Governo italiano apporrà al
momento del deposito della ratifica, relativa alla determinazione della giu-
risdizione.

L’articolo 7 individua nel Ministero della Giustizia-Dipartimento per
gli affari di giustizia, il punto di contatto responsabile per lo scambio di
informazioni relative al traffico di organi umani.

L’articolo 8 prevede la clausola di invarianza finanziaria, mentre l’ar-
ticolo 9 dispone infine in ordine all’entrata in vigore.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favo-

rire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera

(Parere alla 11ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Il presidente Gianpiero D’ALIA, in sostituzione del relatore, onore-
vole Catalano, impossibilitato a partecipare ai lavori, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla Commissione 11ª Lavoro, previdenza sociale del Senato sul di-
segno di legge A.S. 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro auto-
nomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessi-
bile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato dal Senato e
modificato dalla Camera.



22 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 131 –

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel
corso dell’esame in prima lettura presso il Senato e, in seconda lettura,
alla Camera.

La Camera, nella seduta del 9 marzo 2017, ha approvato – in seconda
lettura – il disegno di legge in un testo nel quale sono confluite le modi-
ficazioni proposte dalla Commissione XI all’esito dell’esame in sede refe-
rente, che presenta considerevoli integrazioni rispetto al testo approvato
dal Senato in prima lettura.

Il provvedimento si compone di 26 articoli organizzati in tre Capi.

Il Capo I, recante misure per la tutela del lavoro autonomo, com-
prende gli articoli da 1 a 17 concernenti: l’ambito di applicazione (art.
1); la tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali (art.
2); la disciplina delle clausole e delle condotte abusive (art. 3); la disci-
plina dei diritti di utilizzazione economica relativi agli apporti originali
e alle invenzioni del lavoratore (art. 4); delega al Governo in materia di
atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (art.
5); deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei
professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni
di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla
Gestione separata (art. 6); la stabilizzazione ed estensione dell’indennità
di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa, denominata DIS-COLL (art. 7); disposizioni fiscali
e sociali (art. 8); deducibilità delle spese di formazione e accesso alla for-
mazione permanente (art. 9); ruolo dei centri per l’impiego nel fornire in-
formazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualifi-
cazione e ricollocazione (art. 10); delega al Governo in materia di sempli-
ficazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
(art. 11); informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’as-
segnazione di incarichi e appalti privati (art. 12); disposizioni in materia di
indennità di maternità (art. 13); tutela della gravidanza, della malattia e
dell’infortunio (art. 14); modifiche al codice di procedura civile in materia
di prestazione di opera continuativa e coordinata e di estensione della di-
sciplina delle prove scritte ai lavoratori autonomi (art. 15); procedura di
adozione dei decreti legislativi in materia di atti pubblici rimessi alle pro-
fessioni, di sicurezza e protezione sociale dei professionisti e di semplifi-
cazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali
(art. 16); istituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro
autonomo (art. 17).

Il Capo II, recante disposizioni in materia di lavoro agile, comprende
gli articoli da 18 a 24 concernenti: la definizione di lavoro agile quale mo-
dalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante
accordo tra le parti (art. 18); la disciplina della forma e del recesso dal-
l’accordo di lavoro agile (art. 19); la disciplina del trattamento, del diritto
all’apprendimento continuo e della certificazione delle competenze del la-
voratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile (art. 20); il
potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro (art. 21); misure per
la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro
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agile (art. 22); tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali (art. 23); aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari al-
l’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bol-
zano (art. 24).

Il Capo III (Disposizioni finali) è composto dagli articoli 25, recante
disposizioni finanziarie, e 26, recante clausola di entrata in vigore.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
osservazione (vedi allegato 6).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8.50.
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Allegato 1

Istituzione di ferrovie turistiche (S. 2670, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S.2670, recante «Disposi-
zioni per l’istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee
in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio na-
turalistico o archeologico»;

richiamato il proprio parere espresso in data 21 dicembre 2016;

considerato che:

– il contenuto del provvedimento è riconducibile alle materie di
competenza esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza» e «tutela dei
beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.), alla
materia di competenza concorrente «grandi reti di trasporto» (articolo
117, terzo comma, Cost.) e alle materie di competenza regionale «turi-
smo» e «reti di trasporto di rilevanza regionale» (articolo 117, quarto
comma, Cost.);

– la giurisprudenza della Corte costituzionale è orientata ad am-
mettere l’intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa
concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condi-
zione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordina-
mento orizzontale tra lo Stato e le Regioni, in rispetto del principio di
leale collaborazione;

preso atto che:

– ai sensi dell’articolo 2, comma 1, il processo di individuazione,
in via generale, delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico viene
demandato ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività
culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza Stato–Regioni;

– rispetto al testo già esaminato dalla Commissione viene meno il
riferimento alla proposta delle Regioni come propedeutica all’attivazione
dell’iter approvativo del citato decreto;

preso atto altresı̀ che sono stati riformulati i commi 2 e 3 ed intro-
dotto il comma 4, ai sensi dei quali, in deroga alla disciplina appena ri-
chiamata: viene demandato ad un decreto ministeriale la classificazione
come tratte ferroviarie ad uso turistico delle linee ferroviarie elencate
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nel testo di legge (comma 2); dette linee devono essere finanziate a carico
del Contratto di programma con RFI o dalle Regioni, a meno che queste
ultime non ne chiedano espressamente l’esclusione al Ministero delle in-
frastrutture (comma 3); viene demandato ad analogo decreto la revisione
della relativa classificazione al mutare delle condizioni che avevano in-
dotto a classificare una data linea come tratta ferroviaria ad uso turistico
(comma 4);

ritenuto opportuno prevedere un maggiore coinvolgimento delle
Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti ministe-
riali di cui all’articolo 2, commi 2 e 4,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l’opportunità di prevedere che il decreto ministeriale di
cui all’articolo 2, comma 1, con cui sono individuate e classificate come
tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte dismesse o sospese caratterizzate
da particolare pregio culturale, tenga conto delle proposte a tal fine avan-
zate dalle singole Regioni;

b) si valuti l’opportunità di prevedere un maggiore coinvolgimento
delle Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti mi-
nisteriali di cui all’articolo 2, commi 2 e 4.
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Allegato 2

Disposizioni in materia di modalità di pagamento
delle retribuzioni ai lavoratori
(Nuovo testo C. 1041 Di Salvo)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante
«Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai la-
voratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’e-
same in sede referente;

considerato che la proposta di legge interviene sulle materie «ordi-
namento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo
comma, lett. l), Cost.) e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza
concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

rilevato che, con riferimento all’impiego di lavoratori stagionali in
agricoltura, particolarmente diffuso in alcune Regioni d’Italia, le nuove di-
sposizioni potrebbero risultare di difficile applicazione, dal momento che
questa tipologia di lavoro coinvolge frequentemente e per periodo di
tempo molto limitato lavoratori stranieri sprovvisti di conto corrente in
Italia e nell’Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità, alla luce di quanto evidenziato in premessa,
di escludere dall’ambito di applicazione della nuova disciplina i rapporti
di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo deter-
minato, come definiti dall’articolo 12 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375.
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Allegato 3

Disposizioni in materia di modalità di pagamento
delle retribuzioni ai lavoratori
(Nuovo testo C. 1041 Di Salvo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1041 Di Salvo, recante
«Disposizioni in materia di modalità di pagamento delle retribuzioni ai la-
voratori», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’e-
same in sede referente;

considerato che la proposta di legge interviene sulle materie «ordi-
namento civile», di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo
comma, lett. l), Cost.) e «tutela e sicurezza del lavoro», di competenza
concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si valuti l’impatto delle nuove disposizioni sulla funzionalità dei
centri per l’impiego, evitando eccessivi aggravi procedurali e burocratici.



22 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 137 –

Allegato 4

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative
(Nuovo testo C. 2950 Ascani)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 2950 Ascani, recante
«Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative», come risul-
tante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

rilevato che la proposta di legge interviene nel suo complesso sulle
materie «ordinamento civile» e «tutela della concorrenza», di competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. l) ed e), Cost.);

considerato che rilevano altresı̀ le materie «sistema tributario e
contabile dello Stato» e «tutela dei beni culturali», anch’esse di compe-
tenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e) ed s), Cost.) e
le materie «valorizzazione dei beni culturali» e «promozione e organizza-
zione di attività culturali», di competenza concorrente tra Stato e Regioni
(art. 117, terzo comma, Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa con-
tro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25
marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno

(Nuovo testo C. 3918 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo disegno di legge del Governo C. 3918,
recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa
contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25
marzo 2015, nonché norme di adeguamento dell’ordinamento interno»;

preso atto che la Convenzione del Consiglio d’Europa contro il
traffico di organi umani si propone di contribuire all’abolizione di tale
traffico mediante l’introduzione di una serie di fattispecie penali nell’ordi-
namento giuridico delle Parti contraenti;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alle
materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «ordina-
mento penale», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117,
secondo comma, lett. a) e l), Cost.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 6

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e mi-
sure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato (S. 2233-B Governo, approvato dal Senato e mo-

dificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2233-B, recante «Misure per la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell’esame in prima let-
tura presso il Senato in data 9 giugno 2016 e in seconda lettura presso la
Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;

considerato che:

le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono
alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili
alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello
Stato (art. 117, secondo comma, lettera l);

le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresı̀, alle
materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione ammi-
nistrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e conta-
bile dello Stato», «opere dell’ingegno» e «giurisdizione e norme proces-
suali», di competenza esclusiva statale, nonché alle materie «tutela e sicu-
rezza del lavoro», «professioni», «tutela della salute» e «previdenza com-
plementare e integrativa», spettanti alla competenza concorrente tra Stato
e Regioni,

rilevato altresı̀ che l’articolo 16 prevede il coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni soltanto nella forma dell’acquisizione del parere
per l’adozione dei decreti legislativi in materia di semplificazione della
normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (art. 11);

ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell’o-
rientamento recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte costitu-
zionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell’ambito di un procedimento di
delega una «concorrenza di competenze» tra lo Stato e le Regioni, ha ri-
tenuto necessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di
coinvolgimento delle Regioni, nella forma dell’intesa, a salvaguardia delle
loro competenze (sentenza n. 251 del 2016),
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l’opportunità
di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini
dell’adozione del decreto legislativo di cui all’articolo 11, in materia di
tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per l’A.P.T. – Associazione Produttori Televisivi, il

presidente, Marco FOLLINI, i vicepresidenti, Giovanni STABILINI e Mat-

teo LEVI, e la direttrice generale, Chiara SBARIGIA; per Doc/it- Associa-

zione Documentaristi Italiani, la presidente, Agnese FONTANA e il vice-

presidente, Marco VISALBERGHI; per l’Ordine nazionale dei giornalisti,

il vicepresidente, Santino FRANCHINA; per l’ANICA – Associazione Na-

zionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, il presi-

dente, Francesco RUTELLI, e la responsabile pianificazione strategica,

Francesca MEDOLAGO ALBANI; per l’UPA-Utenti Pubblicità Associati,

la direttrice generale, Giovanna MAGGIONI.

La seduta inizia alle ore 10,25.

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.
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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 di rappresentanti dell’A.P.T.-Associazione Produttori Televisivi

(Svolgimento e conclusione)

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

Marco FOLLINI, presidente di A.P.T.-Associazione Produttori Tele-
visivi, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i sena-
tori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio
GASPARRI (FI-PdL XVII), i deputati Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO
(PD), Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-MAIE) e Roberto FICO, presi-

dente.

Marco FOLLINI, presidente di A.P.T.-Associazione Produttori Tele-
visivi, Matteo LEVI, vicepresidente di A.P.T.-Associazione Produttori Te-

levisivi, Giovanni STABILINI, vicepresidente di A.P.T.-Associazione Pro-
duttori Televisivi, e Chiara SBARIGIA, direttrice generale di A.P.T.-Asso-

ciazione Produttori Televisivi, rispondono ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione e sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 13,10).

Audizione di rappresentanti di Doc/it – Associazione Documentaristi Italiani

(Svolgimento e conclusione)

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

Agnese FONTANA, presidente di Doc/it – Associazione Documenta-

risti Italiani, e Marco VISALBERGHI, vicepresidente di Doc/it – Associa-
zione Documentaristi Italiani, svolgono distinte relazioni.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i sena-
tori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, presidente.

Agnese FONTANA, presidente di Doc/it – Associazione Documenta-

risti Italiani, e Marco VISALBERGHI, vicepresidente di Doc/it – Associa-
zione Documentaristi Italiani, rispondono ai quesiti posti.
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Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione.

Audizione di rappresentanti dell’Ordine nazionale dei giornalisti

(Svolgimento e conclusione)

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

Santino FRANCHINA, vicepresidente dell’Ordine nazionale dei gior-

nalisti, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i sena-
tori Maurizio ROSSI (Misto-LC) e Alberto AIROLA (M5S), il deputato
Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), e Roberto FICO, presidente.

Santino FRANCHINA, vicepresidente dell’Ordine nazionale dei gior-
nalisti, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il dottor Franchina, di-
chiara conclusa l’audizione e sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 14,30).

Audizione di rappresentanti dell’ANICA – Associazione Nazionale Industrie Cinema-

tografiche Audiovisive e Multimediali

(Svolgimento e conclusione)

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

Francesco RUTELLI, presidente dell’Anica-Associazione Nazionale

Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, svolge una rela-
zione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, i sena-
tori Salvatore MARGIOTTA (PD), Alberto AIROLA (M5S), Maurizio
ROSSI (Misto-LC), Roberto RUTA (PD), il deputato Vinicio Giuseppe
Guido PELUFFO (PD), il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII)
e Roberto FICO, presidente.

Francesco RUTELLI, presidente dell’Anica-Associazione Nazionale

Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, e Francesca ME-
DOLAGO ALBANI, responsabile pianificazione strategica dell’Anica-As-

sociazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multime-
diali, rispondono ai quesiti posti.
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Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione.

Audizione di rappresentanti di UPA – Utenti Pubblicità Associati

(Svolgimento e conclusione)

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

Giovanna MAGGIONI, direttrice generale di UPA-Utenti Pubblicità
Associati, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il se-
natore Maurizio ROSSI (Misto-LC), il deputato Vinicio Giuseppe Guido
PELUFFO (PD), e Roberto FICO, presidente.

Giovanna MAGGIONI, direttrice generale di UPA-Utenti Pubblicità

Associati, risponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare la dottoressa Maggioni, di-
chiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 576/2756 al n. 578/2768, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16 alle ore 16,30.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 576/2756 al n. 578/2768)

GASPARRI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

in data 23 febbraio 2017, lo scrivente ha ricevuto risposta all’inter-
rogazione prot. n. 2697/COMRAI del 7 febbraio c.a. nella quale si chie-
devano spiegazioni su un documento del Comitato di redazione della
Tgr Sardegna relativo alla messa in onda, all’interno degli spazi di infor-
mazione, di una serie di servizi realizzati presso la sede della società Ti-
scali;

il contenuto di tali servizi era incentrato sul programma di corsi di
addestramento e di avviamento all’imprenditoria destinati ai giovani, de-
nominato «Open Campus»;

nella risposta fornita dal caporedattore della Tgr Sardegna, Piras, si
legge testualmente: «l’azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei
servizi che abbiamo realizzato», «non ci risultano corsi a pagamento», «la
nostra preoccupazione è stata da subito quella di evitare qualsiasi riferi-
mento al luogo fisico Tiscali proprio per non indurre a credere che ci
fosse un legame con l’azienda», «il motivo della mancata messa in
onda dipende dal fatto che avremmo voluto avere un piccolo magazzino
di almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori e in luoghi diversificati»;

considerato che:

«Open Campus» è uno dei tanti servizi commerciali offerti dall’a-
zienda Tiscali, e come tale è pubblicizzato a pagamento su organi di in-
formazione regionale, alla medesima stregua degli abbonamenti alla linea
telefonica o alle promozioni commerciali sulla linea internet;

per avere informazioni su «Open Campus» via internet gli interes-
sati possono accedere alla varie proposte e al listino dei prezzi diretta-
mente dal sito OpenCampusTiscali.it, dove sono illustrati i servizi offerti
e le tariffe,

si chiede di sapere:

se risponda al vero che i servizi della Tgr Sardegna siano stati con-
cordati durante un colloquio ufficiale tra il caporedattore Piras, un redat-
tore della testata e la rappresentante della società Tiscali, Alice Soru, e
che tale colloquio si sarebbe svolto nei locali della Tiscali;

se risponda al vero che i servizi siano stati realizzati, in contraddi-
zione con la preoccupazione sostenuta da Piras di voler evitare qualsiasi
riferimento al luogo fisico Tiscali, proprio nella sede Tiscali, in località
Sa Illetta a Cagliari;
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se non risulti alla RAI che Tiscali abbia pubblicizzato l’avvio della
collaborazione con la Tgr Sardegna mediante Instagram, Twitter e Face-
book;

se non risulti che tali annunci, pubblicati nei giorni 26, 27 e 30
gennaio 2017, anticipavano addirittura l’avvio di un nuovo format creato
in collaborazione con la redazione giornalistica della Sardegna, denomi-
nato «Pausa Caffè»;

se non risultino alla RAI alcuni post sui social network di Tiscali
in cui il testo è accompagnato da fotografie che ritraggono il redattore e il
telecineoperatore della Tgr Sardegna utilizzati per la registrazione di una
delle puntate con il testo: «Buongiorno Regione! Stamattina "Pausa caffè"
in OpenCampustgrsardegna giusineankdpndbeppe’barikatz si sono rac-

contati davanti ad un caffè caldo con paolomastino A breve tutti i dettagli
sul nuovo format "Pausa Caffè" nato dall’incontro tra BuongiornoRegione

e Open Campus, per adesso accontentatevi di un po’ di backstage! Pau-
sacaffeTgrsardegnaRaiTvOpenCampusLife»;

se risponda al vero che il motivo della mancata messa in onda di
tale format non è affatto quello di non avere ancora messo in archivio un
numero sufficiente di puntate, ma piuttosto la dura presa di posizione del
Comitato di redazione della Tgr Sardegna, contrario all’inopportuna ini-
ziativa.

(576/2756)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si riportano di

seguito gli elementi forniti dal caporedattore della TGR Sardegna.

Il servizio oggetto dell’interrogazione costituisce un tassello di un’at-
tività editoriale più articolata che prevede la costruzione di un approfon-

dimento formato da almeno 4-5 esperienze diverse in vari settori merceo-
logici ed in luoghi diversificati (ad esempio altri spazi di co-working, uni-

versità, eccetera), con l’obiettivo di poter realizzare sul tema in questione
una narrazione dettagliata e scrupolosa, come sempre, legata al territorio.

Al tempo stesso, l’azienda Tiscali non è in alcun modo coinvolta nei
servizi realizzati: si tratta di uno spazio di co-working che si trova nell’e-

dificio di Sa Illetta dove i giovani che non possono permettersi di affittare
locali vengono ospitati, usufruiscono di una serie di servizi (tavoli, consu-

lenze su vari settori) con la possibilità di mettersi in rete scambiando
esperienze.

Per quanto concerne il colloquio tra il dott. Soru e la dott.ssa Piras,
responsabile della redazione TGR Sardegna, la stessa precisa che non c’è

stato un «colloquio ufficiale» ma semplicemente un incontro del tutto in-
formale in occasione della visita all’Open Campus effettuata proprio per

avere contezza di come si svolge il lavoro nei co-working;

I servizi sono stati realizzati nel co-working perché è lı̀ che i giovani

svolgono la loro attività (è appunto il senso del co-working), nello spirito
che contraddistingue la mission della testata di essere sui luoghi dove ac-
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cadono o si svolgono gli eventi cercando sempre di fornire una lettura

reale dei fatti e degli avvenimenti.

La TGR Sardegna non ha nella maniera più assoluta «pubblicizzato»
l’avvio di collaborazioni anche perché non c’era e non vi è alcuna forma

di collaborazione. Si tratta esclusivamente del racconto di alcune storie di
giovani che hanno avviato start up nello spazio di co-working.

Tutto ciò premesso – fermo restando che i servizi realizzati da Paolo

Mastino non contengono loghi nè alcun riferimento ad aziende private –
la mancata messa in onda dei servizi oggetto dell’interrogazione è da ri-

ferire esclusivamente alle motivazioni editoriali sopra sintetizzate.

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Pre-
messo che:

per due volte nel giro di pochi giorni il conduttore della rete La7,
concorrente della Rai, Giovanni Floris, è stato invitato per presentare il
suo ultimo libro nelle trasmissioni Rai «Che Tempo che Fa» di Fabio Fa-
zio e «Le Parole della settimana» di Massimo Gramellini;

Floris, Fazio e Gramellini, stando alle informazioni reperibili in
rete, avrebbero in comune lo stesso agente, Beppe Caschetto;

nel periodo compreso tra il 25 settembre 2016 e il 5 febbraio 2017
i clienti della Itc2000 (società di Beppe Caschetto) compaiono spesso
come ospiti nelle trasmissioni di Fazio e Gramellini, che fanno parte en-
trambi della cosiddetta scuderia di Caschetto, secondo quanto riferito sul
sito ufficiale della stessa Itc2000;

anche le altre due presenze fisse nelle suddette trasmissioni, e cioè
Luciana Littizzetto e Geppi Cucciari, rientrano tra gli artisti rappresentati
dalla Itc2000;

secondo un articolo pubblicato lo scorso 15 febbraio sul «Fatto
quotidiano», la trasmissione «Che tempo che fa» è non di rado teatro di
ospitate che promuovono trasmissioni di reti concorrenti;

di recente è accaduto che i protagonisti di «Masterchef», che è tra-
smesso su Sky e che condivide con la trasmissione di Raitre la stessa casa
di produzione, e cioè la Endemol, sono stati invitati come ospiti nella tra-
smissione «Che tempo che fa»;

si chiede di sapere:

per quale motivo a Raitre, e in particolare nelle trasmissioni come
«Che Tempo che fa» e «Le Parole della settimana», sia presente questa
concentrazione di conduttori e ospiti riconducibili al medesimo agente;

a quanto ammontino i compensi che, a vario titolo, sono stati cor-
risposti alla Itc2000 da parte della Rai, anche considerando la quota di
onorari che deriva dai supercompensi corrisposti ad artisti e giornalisti;

per quale motivo i giornalisti della Rai, che conducono trasmis-
sioni, siano equiparati agli artisti, creando cosı̀ una separazione rispetto
agli altri giornalisti della Rai, a partire dai direttori dei telegiornali, il
cui ruolo non è certamente meno gravoso;
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se ritengano opportuno che una trasmissione di Raitre promuova
trasmissioni di reti concorrenti, che condividono con la trasmissione Rai
la stessa casa di produzione esterna.

(578/2768)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

I programmi «Che tempo che fa» e «Le parole della settimana» an-
noverano tra i propri ospiti personaggi di rilievo della scena culturale e

dello spettacolo, di quella sociale e della politica, soprattutto nella chiave
dell’attualità e della risonanza sociale. Sotto il profilo quantitativo i due

programmi registrano complessivamente la presenza annuale di oltre 500
ospiti, nel cui ambito rientrano ovviamente anche quelli citati nell’inter-

rogazione di cui sopra: per quanto attiene Giovanni Floris, ad esempio,
a «Che tempo che fa», l’invito era riferito alla recente pubblicazione

del libro «Quella notte sono io», sul dramma del bullismo (tema di grande
rilievo per Rai, cui ha specificamente dedicato – tra l’altro – la settimana

21-27 novembre 2016 attraverso programmi, campagne di comunicazione,
ecc.).

Per quanto riguarda i «giornalisti Rai che conducono trasmissioni»,
questi sono pienamente equiparati ai loro colleghi giornalisti; situazione

diversa si registra invece per quei giornalisti che avendo un rapporto
di collaborazione di natura artistica rientrano in tale specifico ambito.

Da ultimo, per quanto attiene alla scelta degli ospiti, nel rilevare
come in nessun modo Rai agisca in senso promozionale verso prodotti

della concorrenza, si ritiene opportuno mettere in evidenza come la linea
dei programmi citati sia incentrata sulla presenza di personaggi (che di

fatto ne rappresentano il «tessuto connettivo») che risultino di interesse
editoriale per gli spettatori sui temi – come sopra detto – dell’attualità

e della risonanza sociale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

Seguito dell’audizione del legale della Società Juventus Football Club, Luigi

Chiappero

(Svolgimento e conclusione)

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

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce il seguito dell’audizione, iniziata
nella seduta del 15 marzo 2017, del legale della Società Juventus Football
Club, Luigi Chiappero, dedicata al tema delle infiltrazioni della criminalità
organizzata nel calcio professionistico.

Luigi CHIAPPERO, legale della Società Juventus Football Club,

esprime alcune considerazioni sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Claudio FAVA (MDP), Giulia SARTI (M5S), Massimi-
liano MANFREDI (PD), Marco DI LELLO (PD) e Angelo ATTAGUILE
(LNA) e i senatori Luigi GAETTI (M5S), Stefano ESPOSITO (PD) e Giu-
seppe PAGANO (AP-CPE).
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Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia l’avvocato Luigi Chiappero per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,30).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 16,15 alle ore 16,25.

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

TRASMISSIONE ATTI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Rosy BINDI, presidente, comunica che è pervenuta una richiesta di
trasmissione di atti all’autorità giudiziaria. Propone pertanto che la Com-
missione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica)

Rosy BINDI, presidente, propone che i documenti siano inviati in co-
pia all’Autorità richiedente mantenendone la classifica di segretezza.

(La Commissione concorda).

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

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

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, comunica che, l’Ufficio di Presidenza, inte-
grato dai rappresentanti dei gruppi testé riunitosi, ha convenuto, ai sensi
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dell’articolo 7 della legge istitutiva, che la Commissione si avvalga della
collaborazione dell’ing. Federica Cucco.

Comunica infine che la missione a Foggia, già prevista per il 3 aprile,
è rinviata ad altra data.

La seduta termina alle ore 16,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per la SOGEI S.p.A., Cristiano CANNARSA, presidente

e amministratore delegato, Gianni GASBARRINI, direttore mercati e

clienti, e la dottoressa Anna SCAFURI, responsabile delle relazioni istitu-

zionali e comunicazione.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione
del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-
tv e, in seguito, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del presidente e amministratore delegato della SOGEI S.p.A., Cristiano

Cannarsa

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.

Cristiano CANNARSA, presidente e amministratore delegato di SO-
GEI S.p.A., svolge una relazione.
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Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimento, il
senatore Salvatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) e il deputato Giacomo Anto-
nio PORTAS, presidente.

Cristiano CANNARSA, presidente e amministratore delegato di

SOGEI S.p.A., risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,50.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento alle

politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini

interni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania,

dottor Carmelo Zuccaro

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta
sul canale web-tv della Camera dei deputati, attraverso il segnale audio-vi-
deo originariamente destinato al circuito chiuso.

Ricorda che si tratta della prima volta che viene effettuata tale moda-
lità di trasmissione, a seguito di quanto deliberato dal Collegio dei Que-
stori della Camera per agevolare la diffusione, attraverso la web-tv del
sito della Camera, dei lavori degli organi parlamentari.

Dal punto di vista tecnico, la seduta sarà visibile in diretta sulla web-

tv della Camera, con inquadratura fissa sul banco della presidenza. Gli in-
terventi degli altri oratori saranno trasmessi in diretta con il sonoro. Vi
sarà la titolazione dell’oggetto della seduta, sul lato dello schermo, senza
sottotitoli dei nomi degli oratori. La seduta è in ogni caso registrata, ca-
talogata e ricercabile nell’archivio della web-tv.

Il Comitato prende atto.
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Laura RAVETTO, presidente, introduce, quindi, i temi oggetto del-
l’audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cata-
nia, dottor Carmelo ZUCCARO.

Il dottor Carmelo ZUCCARO interviene sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Interviene per una richiesta di precisazione Laura RAVETTO, presi-
dente, alla quale risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, proseguendo la
sua relazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il
deputato Luca FRUSONE (M5S), il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) e il
deputato Giorgio BRANDOLIN (PD).

Risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, fornendo ulteriori elementi
di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, presidente, comunica che il procuratore Zuccaro è
accompagnato dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Catania, dottor Andrea Bonomo, al quale dà la parola.

Interviene il dottor Andrea BONOMO sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Dopo una richiesta di precisazione di Laura RAVETTO, presidente,
risponde il dottor Andrea BONOMO, proseguendo il suo intervento.

Interviene per una ulteriore precisazione il dottor Carmelo ZUC-
CARO.

Il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) interviene per una ulteriore os-
servazione.

Risponde il dottor Carmelo ZUCCARO, fornendo ulteriori elementi
di valutazione e osservazione.

Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
dopo aver ringraziato il dottor Zuccaro e il dottor Bonomo, dichiara con-
clusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 10,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

AUDIZIONI INFORMALI

Nell’ambito dell’esame degli schemi di decreto legislativo recanti modifiche al decreto

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r),

della legge 7 agosto 2015, n. 124 (391) e modifiche e integrazioni al testo unico del

pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (393): audizione

di rappresentanti di organizzazioni sindacali

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,15 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 22 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard,

Luigi Marattin, 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.

Luigi MARATTIN, presidente della Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Gio-
vanni PAGLIA (SI-SEL) e i senatori Maria Cecilia GUERRA (MDP),
Magda Angela ZANONI (PD) e Antonio D’ALÌ (FI-PdL).

Luigi MARATTIN, presidente della Commissione tecnica per i fab-
bisogni standard, fornisce ulteriori precisazioni.



22 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 158 –

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

La seduta termina alle ore 9.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 9.

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 (atto n. 398)

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

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato nella seduta del 16 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in considerazione dei tempi a di-
sposizione e anche all’esito dell’odierna audizione del Presidente della
Commissione tecnica per i fabbisogni standard, Luigi Marattin, propone
che la Commissione richieda al Governo di non procedere nell’adozione
del decreto prima che la Commissione esprima il proprio parere. Il ter-
mine per l’espressione del parere scadrebbe infatti il 25 marzo. Ritiene
che la Commissione sarà in grado di concludere l’esame dello schema
di decreto la prossima settimana. Constatato l’assenso della Commissione,
rinvia il seguito dell’esame alla seduta già convocata per domani, giovedı̀
23 marzo 2017, nel corso della quale i relatori presenteranno la proposta
di parere.

La seduta termina alle ore 9,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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