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Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà:
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 130

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 394 (FUNZIONI E COMPITI

DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 12,10 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE NN. 2643 E 31

(MODIFICHE STATUTO TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER TUTELA MINO-

RANZA LADINA)
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 128

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

LATORRE

Orario: dalle ore12,05 alle ore 12,20

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

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

716ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte

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

zionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Il relatore TONINI (PD) illustra gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre riba-
dire un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli
emendamenti 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18
(testo 2), 1.21, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25, 2.28, 2.201, 5.0.1, 6.3, 6.16,
6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.52, 6.53, 6.63, 6.64, 6.204, 6.122,
6.127, 6.138, 6.141, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.200, 7.15, 7.16, 8.25, 8.29,
8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.202, 8.48, 8.51, 8.62, 8.64, 8.65, 8.206, 9.5,
9.6, 9.18, 9.19, 9.20, 10.1, 10.3, 10.6, 10.13, 12.1, 12.3, 12.5, 12.200,
12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al comma 1-ter),
12.15 (limitatamente al comma 1-ter), 12.19, 12.17, 13.2, 13.0.2, 13.0.3,
13.0.200, 14.2, 14.3, 14.200, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 17.2, 17.9, 17.11,
17.13, 17.26, 17.200, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.201, 18.202, 18.8,



23 marzo 2017 5ª Commissione– 9 –

18.0.11, 18.0.12, 19.17, 19.18, 19.200, 19.23, 19.33, 19.37, 19.38, 19.39,
19.43, 19.45, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.5, 20.0.1, 20.0.2 e 21.0.1.

Occorre altresı̀ ribadire il parere di semplice contrarietà sulle propo-
ste 9.202, 9.14, nonché ribadire, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, la necessità di inserire una clausola di invarianza finanziaria all’e-
mendamento 19.49.

Comportano maggiori oneri gli emendamenti, 1.203, 1.205, 1.206,
1.207, 2.202 e 18.200.

Occorre acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti 1.201,
1.202, 1.204 e 1.18 (testo 2).

Occorre valutare la proposta 19.203.

Per quanto riguarda gli emendamenti approvati dalle Commissioni
riunite, occorre segnalare che sono stati approvati, tra gli altri, gli emen-
damenti 13.0.1 (testo 2) e 19.47 (testo 3) su cui è stato espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) nota con sorpresa che sono stati
approvati emendamenti in difformità dal parere della Commissione.

Il relatore TONINI (PD) puntualizza che l’emendamento 19.47 (testo
3) è stato effettivamente approvato in pendenza di parere contrario per as-
senza di relazione tecnica ma che, in ogni caso, era stato comunicato che
la relazione tecnica era in fase di verifica da parte della Ragioneria Gene-
rale dello Stato.

Il vice ministro MORANDO conferma che la procedura di revisione
è stata compiuta e mette a disposizione la relazione tecnica positivamente
verificata.

Il relatore TONINI (PD) nota che la relazione tecnica si riferisce al
precedente testo 19.1000; va pertanto assicurato che i due testi siano iden-
tici. Al riguardo, ad una sommaria comparazione, le proposte appaiono
uguali, con la sola differenza della lettera citata al capoverso 5-bis, lettera
c), nel testo trasmesso risultando «lettera c)», mentre nella relazione tec-
nica «lettera e)».

Il vice ministro MORANDO conferma la discrepanza testuale e con-
viene sull’opportunità di darne conto. Quanto ai restanti emendamenti se-
gnalati, concorda sulla necessità di ribadire i pareri contrari già deliberati
durante la fase referente, cosı̀ come quelli di semplice contrarietà. Con-
viene, altresı̀, sull’onerosità degli emendamenti di nuova presentazione se-
gnalati dal Presidente, cosı̀ come sulla necessità di acquisire relazioni tec-
niche. Esprime poi un parere contrario sull’emendamento 19.203 in as-
senza di relazione tecnica debitamente verificata. Quanto all’emendamento
13.0.1 (testo 2), anch’esso approvato dalle Commissioni riunite, conferma
l’orientamento contrario da parte del Governo.
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Il PRESIDENTE informa che nella tarda serata di ieri sono pervenute

le proposte subemendative presentate all’Assemblea. Risulta necessario

analizzarle partitamente, non essendovi stato all’evidenza il tempo per

una istruttoria da presentare alla Commissione.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che anche gli uffici go-

vernativi non hanno potuto prendere conoscenza ed approfondire i testi

da ultimo depositati.

Il relatore TONINI (PD), sentite anche le comunicazioni del Go-

verno, evidenzia che non è possibile un esame estensivo delle proposte

prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea e ritiene pertanto necessario

pervenire ad un parere sugli emendamenti, rinviando la trattazione dei su-

bemendamenti.

Propone, dunque, l’approvazione di un parere del seguente tenore:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli

emendamenti e i subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo,

esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 01.3, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6,

1.7, 1.8, 1.9, 1.13, 1.14, 1.18 (testo 2), 1.21, 1.19, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25,

2.28, 2.201, 5.0.1, 6.3, 6.16, 6.28, 6.31, 6.38, 6.46, 6.47, 6.48, 6.52, 6.53,

6.63, 6.64, 6.204, 6.122, 6.127, 6.138, 6.141, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5, 7.7, 7.200,

7.15, 7.16, 8.25, 8.29, 8.31, 8.37, 8.38, 8.40, 8.202, 8.48, 8.51, 8.62, 8.64,

8.65, 8.206, 9.5, 9.6, 9.18, 9.19, 9.20, 10.1, 10.3, 10.6, 10.13, 12.1, 12.3,

12.5, 12.200, 12.6, 12.7, 12.8, 12.11, 12.12, 12.13 (limitatamente al

comma 1-ter), 12.15 (limitatamente al comma 1-ter), 12.19, 12.17, 13.2,

13.0.2, 13.0.3, 13.0.200, 14.2, 14.3, 14.200, 14.0.1, 14.0.2, 14.0.3, 17.2,

17.9, 17.11, 17.13, 17.26, 17.200, 18.1, 18.3, 18.4, 18.5, 18.201, 18.202,

18.8, 18.0.11, 18.0.12, 19.17, 19.18, 19.200, 19.23, 19.33, 19.37, 19.38,

19.39, 19.43, 19.45, 19.47, 19.48, 19.0.1, 19.0.5, 20.0.1, 20.0.2, 21.0.1,

1.203, 1.205, 1.206, 1.207, 2.202, 18.200, 1.201, 1.202, 1.204, 19.203 e

13.0.1 (testo 2). Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti

9.202 e 9.14. Il parere di nulla osta è condizionato, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sull’emendamento 19.9 all’inserimento di una clau-

sola di invarianza finanziaria. Il parere sull’emendamento 19.47 (testo 3) è

altresı̀ condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla so-

stituzione al capoverso 5-bis, lettera c), delle parole: »lettera e)« con le

seguenti: »lettera c)«. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti

trasmessi, mentre rimane sospeso sui subemendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di

parere risulta approvata.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU 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 (n. 398)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del

decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, ri-
chiamandone sinteticamente i temi e proponendo di attendere la conclu-
sione dei lavori della Commissione bicamerale per il federalismo fiscale
sul medesimo testo.

Rammenta, infatti, che in altre occasioni analoghe la Commissione
bilancio ha analizzato uno schema di decreto in materia di fabbisogni
standard per i profili di stretta competenza, facendo proprie alcune osser-
vazioni risultanti dal lavoro istruttorio e approfondito svolto dalla Com-
missione bicamerale. Ritiene di riproporre la medesima modalità di la-
voro, stante l’impegno profuso anche in questo caso da parte della citata
Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

474ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 13,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che su richiesta del
relatore Susta il ciclo di audizioni informali nell’ambito dell’esame del-
l’Atto del Governo n. 390, riguardante la disciplina dei compro oro, è in-
tegrato con l’intervento della Guardia di Finanza, la quale sarà audita nella
prossima settimana. Dà quindi conto della bozza di programma del ciclo
di audizioni da svolgere in sede di Ufficio di Presidenza delle Commis-
sioni 2ª e 6ª riunite nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n.
389, in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario e del tra-
sferimento di fondi a scopo di riciclaggio, che sarà definito d’intesa con
la Presidenza della Commissione giustizia.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene prioritario che lo svol-
gimento del ciclo di audizioni non comporti una dilatazione eccessiva dei
tempi dell’esame, tale da impedire l’espressione del parere in tempo utile.

Il PRESIDENTE conviene circa l’opportunità che gli organi parla-
mentari possano comunque esprimere la propria posizione nell’ambito
del confronto con il Governo.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) suggerisce di audire i rappresen-
tanti del notariato.

Il PRESIDENTE concorda.
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La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) richiama l’attenzione sulla pos-
sibilità di richiedere la trasmissione di memorie scritte in alternativa allo
svolgimento delle audizioni.

Il PRESIDENTE si dichiara disponibile a valutare la possibilità di at-
tuazione della proposta della senatrice Guerra.

Per quanto riguarda lo svolgimento di audizioni relative all’assetto
della Cassa depositi e prestiti S.p.A. segnala che la questione sarà oggetto
della valutazione dell’Ufficio di Presidenza delle Commissioni 5ª e 6ª riu-
nite, che si riunirà alle ore 14,15 del 29 marzo.

Fa inoltre presente che le forme e le modalità più opportune per lo
svolgimento di audizioni riguardanti l’attività di riscossione in Sicilia, sa-
ranno definite dopo una preliminare ricognizione normativa con la predi-
sposizione di una documentazione specifica.

Il senatore VACCIANO (Misto) segnala l’opportunità di audire la
Guardia di Finanza anche nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo
n. 389.

Il PRESIDENTE si riserva di valutare tale indicazione con la Presi-
denza della 2ª Commissione.

La seduta termina alle ore 14,05.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 172

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

indi del Vice Presidente
DI BIAGIO

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME E DELLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI

DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTO-

NOME NELL’AMBITO DELL’ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO A PARERE DI SUS-

SIDIARIETÀ COM (2016) 821 DEFINITIVO (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA AT-

TRAVERSO SISTEMA INFORMAZIONE MERCATO INTERNO)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

433ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Dopo un intervento introduttivo della PRESIDENTE, il sottosegreta-
rio FARAONE risponde all’interrogazione n. 3-03257, della senatrice Pe-
lino, sui prodotti da tabacco di nuova generazione.

Fa anzitutto presente che il comma 4 dell’articolo 20 del decreto legi-
slativo 12 gennaio 2016, n. 6, richiamato nell’atto di sindacato ispettivo,
dà applicazione all’articolo 6, comma 2, lettera f), della legge di delegazione
europea 2014, il quale dispone che venga previsto, per i prodotti di cui all’ar-
ticolo 39-terdecies del decreto legislativo n. 504/1995 – e, cioè, per i tabac-
chi da inalazione senza combustione – «un adeguato quadro normativo che
riconosca il potenziale rischio ridotto ... per i produttori che ne facciano ri-
chiesta». La citata disciplina affida ad un decreto del Ministro della salute
e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, il compito di stabilire le procedure e le modalità at-
traverso le quali il Dicastero della salute, sentito l’Istituto superiore di sanità,
possa procedere alle valutazioni delle informazioni e degli studi finalizzati al
riconoscimento della riduzione di sostanze tossiche, ovvero del potenziale
rischio ridotto di tali prodotti rispetto a quelli da combustione, nonché le re-
lative modalità di etichettatura.

Ciò posto, evidenzia come il complesso iter procedurale finalizzato
all’emanazione del decreto interministeriale, prefigurato dalla citata disci-
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plina di legge, sia giustificato dalla necessità di contemperare le insoppri-
mibili finalità connesse alla tutela della salute con la pur rilevante esi-
genza di evitare effetti distorsivi, sotto il profilo della concorrenza, in
un settore economico particolarmente rilevante, quale quello in argo-
mento: un equilibrio, questo, che richiede una ponderazione di più inte-
ressi, la cui sintesi trova composizione, appunto, all’interno di un proce-
dimento regolatorio, particolarmente complesso, che vede la partecipa-
zione, oltre che del Ministero della salute – e, per il suo tramite, dell’Isti-
tuto superiore di sanità –, anche del Ministero dello sviluppo economico e
del Ministero dell’economia e delle finanze.

Soggiunge che lo stesso Ministero dello sviluppo economico ha in-
teso precisare che nella predisposizione del provvedimento regolatorio
debbono ritenersi prevalenti le finalità di protezione della salute rispetto
a possibili rischi distorsivi della concorrenza, i quali risultano, comunque,
presidiati da adeguati strumenti di tutela a garanzia della concorrenza del
mercato, attribuiti – nell’ambito dell’ordinamento italiano – all’operato
dell’Agenzia Garante della concorrenza e del mercato, e – nel contesto co-
munitario – all’azione della Commissione europea.

Ciò premesso, pur riconoscendo che il termine di adozione del de-
creto interministeriale indicato dalla legge, per quanto non perentorio, è
ormai trascorso, assicura che il Ministero della salute ed il Ministero dello
sviluppo economico hanno già completato le attività di propria compe-
tenza, addivenendo ad una bozza condivisa di decreto, attualmente sotto-
posta alle valutazioni del Ministero dell’economia e delle finanze per il
prescritto concerto.

Ritiene inoltre di dover precisare che l’Istituto superiore di sanità – il
quale, come noto, sarà chiamato ad esprimere il proprio parere nell’ambito
della nuova procedura di notifica, introdotta dalla disciplina in argomento
– è stato ampiamente coinvolto nell’attività istruttoria di adozione del ci-
tato decreto interministeriale.

A tale specifico riguardo, riferisce che, nel fornire il proprio contri-
buto alla individuazione delle modalità del nuovo procedimento di notifica
dei prodotti del tabacco di nuova generazione, l’Istituto ha inteso basarsi
sulla letteratura scientifica internazionale riguardante i criteri ed i metodi
per la valutazione del potenziale rischio ridotto dei prodotti del tabacco;
più precisamente – soggiunge l’oratore – l’approccio metodologico di va-
lutazione da parte dell’Istituto superiore di sanità terrà conto della circo-
stanza che i prodotti del tabacco non possono essere considerati del tutto
esenti da rischio, essendo in ogni caso necessario prendere in considera-
zione l’esposizione, il rischio individuale ed il danno di popolazione, me-
diante la valutazione di studi preclinici, clinici e «post-marketing».

In conclusione, precisa che, mentre è stato pieno il coinvolgimento
dell’Istituto superiore di sanità nell’attività di predisposizione del decreto,
nessuna interlocuzione è stata attivata dal Ministero della salute con le im-
prese produttrici del tabacco: ciò sia per evidenti ragioni di opportunità sia
in ossequio a specifici principi di rilievo internazionale, cui il nostro ordi-
namento è chiamato a conformarsi: il riferimento è all’articolo 5.3 della
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Convenzione quadro per il controllo del tabacco dell’Organizzazione mon-
diale della sanità, ratificata con la legge n. 75 del 2008, sulla base della
quale sono state adottate ulteriori linee guida che raccomandano, per
quanto qui di interesse, l’assenza di interazione tra le industrie del tabacco
ed i soggetti pubblici cui è affidata la tutela della salute (principio 2 delle
linee guida).

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di replica,
si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta.

Il sottosegretario FARAONE risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
03497, del senatore Mandelli ed altri, sul corretto funzionamento della
Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Ringrazia anzitutto gli interroganti, poiché consentono con la loro ini-
ziativa di sindacato ispettivo di chiarire gli aspetti di una questione ogget-
tivamente complessa, la quale è pervenuta di recente ad un positivo esito.

Prima di illustrare i particolari della vicenda, rimarca come obiettive
complicazioni di natura giuridica abbiano reso difficoltoso il percorso am-
ministrativo sotteso alla ricostituzione della Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie (CCEPS), incidendo negativamente sui
tempi della sua effettiva operatività.

Rammenta che detta Commissione è nominata con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di
concerto con il Ministro della giustizia: tale precisazione è necessaria
per evidenziare come la costituzione dell’organismo necessiti, proprio
per l’alto valore di garanzia che gli è proprio, della convergenza delle vo-
lontà di più amministrazioni, e, dunque, non solo di quella del Ministero
della salute.

Ciò posto, passa a ricostruire, nel dettaglio, i passaggi più significa-
tivi della vicenda.

Al momento dell’ultima scadenza dell’organismo (23 maggio 2015),
il Dicastero della salute ha predisposto, tempestivamente, un primo
schema di decreto per il rinnovo della composizione della Commissione,
nel quale, in considerazione della nota questione di legittimità costituzio-
nale sollevata dalla Corte di cassazione, ed in quel momento pendente di-
nanzi alla Corte Costituzionale, non erano stati indicati, in via cautelativa,
i componenti ministeriali.

Si era infatti ritenuto che la CCEPS potesse comunque operare, atteso
che, pur in assenza dei componenti ministeriali, il numero legale era assi-
curato dalla presenza del presidente, di un relatore e dei tre componenti
designati dalla Federazione relativa alla professione sanitaria del profes-
sionista a cui si riferisce il ricorso (articolo 17, settimo comma, del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233/1946).

Detto schema di decreto, firmato dal Ministro della salute, è stato
quindi inviato il 29 febbraio 2016 al Ministro della giustizia, per l’acqui-
sizione del previsto concerto. In data 11 maggio 2016, tale Dicastero ha,
tuttavia, sollevato obiezioni proprio in ordine alla mancata indicazione dei
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componenti designati dal Ministero della salute ed ha osservato che, seb-
bene fosse pendente il giudizio di legittimità costituzionale, allo stato, e
fino ad un’eventuale dichiarazione di illegittimità, la norma in questione
dovesse mantenere la sua piena vigenza.

Il Ministero della salute ha, dunque, provveduto al ritiro dello schema
di decreto e alla predisposizione di un nuovo testo, contenente anche la
nomina dei componenti di propria designazione, che è stato trasmesso
in data 21 luglio 2016 prima al Ministero della giustizia, per l’acquisi-
zione del concerto, e, successivamente, da questi alla Presidenza del Con-
siglio dei ministri.

Nelle more dell’istruttoria avviata dal Dipartimento per il coordina-
mento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è so-
pravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 7 ottobre
2016, che ha dichiarato incostituzionale la normativa che regola la compo-
sizione della Commissione, nelle parti in cui si fa riferimento alla nomina
dei componenti di derivazione ministeriale. Tale circostanza ha, pertanto,
reso necessario procedere al ritiro anche di questo secondo schema di de-
creto e predisporne uno nuovo, aderente al mutato quadro normativo, che,
una volta firmato dal Ministro della salute, è stato trasmesso al Ministero
della giustizia in data 27 ottobre 2016 e, nuovamente, da questi alla Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri.

Informa i senatori interroganti che il provvedimento in questione – il
quale, dunque, non reca più la presenza dei componenti di derivazione mi-
nisteriale, al pari di quanto inizialmente proposto dal Ministero della sa-
lute nella prima bozza di decreto – , dopo essere stato firmato dal Presi-
dente del Consiglio in data 27 dicembre 2016, è stato registrato dalla
Corte dei Conti il 16 febbraio 2017.

Conclude riferendo che pochi giorni fa, e precisamente il 13 marzo
scorso, si è tenuta la seduta di insediamento dell’organismo, le cui pros-
sime udienze sono previste per il 25 e 26 maggio 2017.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), intervenendo in sede di re-
plica, si dichiara soddisfatto della risposta.

Ringraziato il Sottosegretario, la PRESIDENTE dichiara concluse le
procedure informative all’ordine del giorno.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

In assenza di iscritti a parlare, la PRESIDENTE propone di rinviare il
seguito dell’esame, con l’intesa che la discussione generale si svolgerà
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nella giornata di martedı̀ 28 marzo e che l’esame si concluderà nella suc-
cessiva giornata di mercoledı̀ 29 marzo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 8,50.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 234

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE DELL’AREA POLITICHE INDUSTRIALI

DI CONFINDUSTRIA SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 932 (PROFILI AMBIENTALI

DELLA STRATEGIA ENERGETICA NAZIONALE)



23 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 21 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

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)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame rinviato nella seduta del 22 marzo
2017.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, presenta e illustra
una proposta di parere favorevole con dodici condizioni e otto osserva-
zioni (vedi allegato 1).

La senatrice Maria Grazie GATTI (MDP) propone di trasformare la
condizione sull’individuazione di un quadro generale di principi uniformi
nella disciplina dell’attività venatoria, destinata a scatenare le ire degli
animalisti per il riferimento all’abbattimento, in una osservazione. Rileva
che si tratta di una condizione che contrasta con le competenze delle Re-
gioni in materia di caccia.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ritiene condivisibile la proposta della
collega Gatti.
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Il deputato Albert PLANGGER (MISTO) propone di inserire nel pa-
rere un’osservazione che inviti a valutare l’opportunità di specificare, al-
l’articolo 5, che per soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si
intendono i soggetti residenti nei Comuni compresi anche parzialmente
nel parco o nelle aree contigue.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, accoglie entrambe
le proposte di modifica e riformula conseguentemente la proposta di pa-
rere, che diviene favorevole con undici condizioni e dieci osservazioni
(vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche e loro aggre-

gazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, ai sensi

dell’articolo 132, secondo comma, della Costituzione

Nuovo testo C. 1202 Arlotti

(Parere alla I Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il presidente D’ALIA in sostituzione della relatrice, senatrice Pezzo-
pane, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commis-
sione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla I Commissione
Affari costituzionali della Camera sulla proposta di legge C. 1202 Arlotti,
recante «Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione
Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito
della provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della
Costituzione», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso del-
l’esame in sede referente.

La proposta di legge, come recita il titolo, prevede il distacco dei co-
muni di Montecopiolo e Sassofeltrio – appartenenti alla Provincia di Pe-
saro e Urbino – dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione
Emilia-Romagna, nell’ambito della Provincia di Rimini.

Ricorda che il distacco di Comuni da una Regione e la loro aggrega-
zione ad altra Regione è disciplinato dall’articolo 132, secondo comma,
della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo peculiare ca-
ratterizzato dall’iniziativa dei comuni interessati e dall’approvazione da
parte della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa
mediante referendum ed il parere dei Consigli regionali interessati.

Circa la sussistenza dei richiamati presupposti costituzionali, i refe-

rendum per il distacco dalle regione Marche e l’aggregazione alla regione
Emilia-Romagna si sono svolti nei due comuni di Montecopiolo e Sasso-
feltrio in data 24-25 giugno 2007; del risultato positivo è stata data comu-
nicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007. Il parere
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della Regione dell’Emilia Romagna risulta espresso con risoluzione del 17
aprile 2012 dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, pubblicata
sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.77 del 9 maggio
2012 (periodico – parte seconda); il parere è favorevole.

Non risulta invece espresso il parere della regione Marche. Rileva in
proposito che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali, con
lettere del 12 novembre 2014, dell’8 luglio 2015 e del 21 ottobre 2015,
ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle Marche l’espres-
sione del predetto parere. Nella riunione del 12 gennaio 2016 l’Ufficio di
presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione Af-
fari costituzionali, viste le reiterate richieste di espressione del parere ed in
considerazione del considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di
tali richieste, ha ritenuto che, essendosi la Commissione pienamente atte-
nuta al principio di leale collaborazione, sussistessero le condizioni per
proseguire nell’iter legislativo. È stato peraltro ritenuto opportuno proce-
dere allo svolgimento di un’audizione informale di esperti, al fine di ac-
quisire la loro opinione in ordine al citato orientamento di procedere nel-
l’esame delle citate proposte.

Nella seduta del 10 marzo 2016 il Presidente ha riferito che tutti gli
esperti ascoltati in audizione hanno convenuto che la mancata espressione
del parere da parte della Regione interessata non può costituire, alla luce
del dettato costituzionale, motivo ostativo alla prosecuzione dell’iter par-
lamentare. È stata richiamata la costante giurisprudenza costituzionale e in
particolare la sentenza n. 33 del 2011, che ha evidenziato come «la pre-
visione di un parere, quale espressione del principio di leale collabora-
zione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi com-
portamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il
soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, conce-
dendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio,
mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analiz-
zare l’atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine
dato». Inoltre è stato evidenziato che, sempre secondo la Corte Costituzio-
nale, anche in mancanza della previsione di un termine per l’espressione
del parere, deve escludersi che l’organo consultato possa, rifiutandosi di
rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si
verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, inconci-
liabile con la natura della funzione consultiva (sentenza n. 225 del 2009).

Passa dunque all’esame del contenuto della proposta di legge.

L’articolo 1 prevede che i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio
sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia-
Romagna, nell’ambito della provincia di Rimini, in considerazione della
loro particolare collocazione territoriale e dei peculiari legami storici, eco-
nomici e culturali con i comuni limitrofi della medesima provincia.

L’articolo 2 disciplina i relativi adempimenti amministrativi, preve-
dendo che il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della legge, nomina, con proprio decreto, un commissario con il compito
di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione dell’articolo 1. Il
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commissario è nominato sentite la regione Emilia-Romagna, la regione
Marche e la provincia di Rimini. Gli adempimenti necessari all’attuazione
dell’articolo 1 sono realizzati per mezzo di accordi, intese e atti congiunti,
garantendo continuità nelle prestazioni e nell’erogazione dei servizi. I sin-
daci dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio partecipano, con funzioni
consultive, alle predette attività.

Le regioni Marche ed Emilia-Romagna e le province di Pesaro e Ur-
bino e di Rimini provvedono agli adempimenti amministrativi entro cen-
tottanta giorni. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati espletati
entro il predetto termine, il commissario fissa un ulteriore congruo ter-
mine; in caso di ulteriore inadempimento al commissario è riconosciuto
un potere sostitutivo, assicurando che gli adempimenti necessari siano po-
sti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Sono conseguentemente modificati i collegi plurinominali per l’ele-
zione della Camera dei deputati.

Per la rimodulazione dei trasferimenti erariali alle Province, si ap-
plica l’articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.
26, in base al quale, ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali
alle amministrazioni provinciali, nel caso di modificazioni delle circoscri-
zioni territoriali degli enti locali dovute a distacchi intervenuti ai sensi del-
l’articolo 132, secondo comma, della Costituzione, l’attribuzione dei fondi
spettanti avviene in proporzione al territorio e alla popolazione trasferita
tra i diversi enti nonché ad altri parametri determinati in base ad una cer-
tificazione compensativa e condivisa a livello comunale e provinciale. In
mancanza di comunicazione da parte degli enti interessati, sulla base del-
l’avvenuto accordo locale, la ripartizione dei fondi erogati dal Ministero
dell’interno è disposta per il 50 per cento in base alla popolazione resi-
dente e per il 50 per cento in base al territorio, secondo i dati ISTAT.
Ugualmente si procede per l’attribuzione di fondi.

Viene inoltre prevista una clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 3 dispone infine in ordine all’entrata in vigore della legge,
fissata per il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 8,15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,15 alle ore 8,20.
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Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

– Audizione di rappresentanti della Corte dei conti

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce, quindi, l’audizione.

Adolfo Teobaldo DE GIROLAMO, presidente della sezione delle
autonomie della Corte dei conti, svolge una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il presidente della sezione
delle autonomie della Corte dei conti DE GIROLAMO per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

Plenaria

(3ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,45.
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INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

- Audizione del Presidente del Consiglio di Stato, Alessandro Pajno

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce, quindi, l’audizione.

Alessandro PAJNO, presidente del Consiglio di Stato, svolge una re-
lazione sui temi oggetto dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il presidente del Consiglio
di Stato PAJNO per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.
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Allegato 1

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)

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il 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», approvata in un testo unificato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 marzo 2014, nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

– il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione
della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e
successive modificazioni);

– secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la
disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla ambito materiale
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», che l’articolo 117, secondo
comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;

– la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma
piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come
una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma
connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concor-
renti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del
2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento
della Regione interessata, nella forma forte dell’intesa, nella procedura
di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione
del fatto che la regolamentazione dell’Ente parco, di cui il presidente è
l’organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente ga-
rantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell’agricol-
tura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

rilevato che l’articolo 2 della legge n. 394 del 1991 – come modi-
ficato dall’articolo 1 della proposta di legge in esame – prevede due di-
verse definizioni di «parco naturale», a secondo della rilevanza nazionale
o regionale del medesimo, laddove sarebbe opportuno prevedere una defi-
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nizione unitaria sotto il profilo delle caratteristiche naturali, dei valori tu-
telati, degli obiettivi perseguiti, come del resto previsto dal medesimo ar-
ticolo 2 con riferimento alla definizione di «riserve naturali»;

evidenziato che l’articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 1 – limita la classificazione dei «parchi
con estensione a mare» ai soli parchi nazionali, laddove la normativa vi-
gente prevede la facoltà per le Regioni di estendere a mare un parco re-
gionale;

rilevato che l’articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 1 – prevede che le aree esterne alle aree del
territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000»
possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette,
senza indicare i criteri per l’individuazione di dette aree esterne né i sog-
getti titolari del potere di procedere all’affidamento in gestione;

considerato che:

– l’articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall’arti-
colo 1-bis – disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree
naturali protette, cofinanziato dalle Regioni, prevedendo che il Ministro
dell’ambiente presenta la proposta di piano al Comitato nazionale per le
aree protette, il quale delibera entro quattro mesi, mentre l’articolo 33
della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall’articolo 18 – dispone
che il Comitato nazionale per le aree protette predispone il predetto piano;

– il medesimo articolo 4 prevede altresı̀ che, decorso il termine di
quattro mesi, il piano è comunque approvato con decreto del Ministro del-
l’ambiente, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Re-
gioni;

rilevato che:

– l’articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sostituito
dall’articolo 4 – dispone la nomina del Presidente dell’ente parco con de-
creto del Ministro dell’ambiente, previa intesa con i Presidenti delle Re-
gioni interessate nell’ambito di una terna proposta dal Ministro, preve-
dendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell’intesa, de-
corso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere
delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi
della terna, anche nel caso in cui le Regioni abbiano espresso il proprio
dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno
dei nomi compresi nella terna;

– la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del
2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell’Ente
parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Re-
gione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;
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rilevato che:

– l’articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 4 – relativo alla nomina dei componenti del Consi-
glio direttivo dell’Ente parco non prevede, diversamente dalla vigente di-
sciplina, il parere delle Regioni interessate;

– al fine di evitare un depotenziamento del ruolo delle Regioni al-
l’interno della Comunità del Parco e nella vita degli Enti parco, risulta ne-
cessario garantire la presenza di un rappresentante della Regione nella
composizione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle funzioni
svolte in tema di Piano del parco e della necessità di assicurare un rac-
cordo con il sistema delle aree protette a livello regionale;

considerato che:

– l’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7) – prevede che:
1) il piano per il parco reca l’indicazione di aree contigue ed esterne ri-
spetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione,
individuate d’intesa con la Regione; 2) in ragione della peculiare valenza
e destinazione funzionale dell’area contigua, in essa l’attività venatoria è
regolamentata dall’Ente parco, sentiti la Regione e l’ambito territoriale di
caccia competenti, acquisito il parere dell’ISPRA, e può essere esercitata
solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue; 3) per esigenze
connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l’Ente parco, sentiti
la Regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere
dell’ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e pre-
scrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia; 4) tali divieti e pre-
scrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la
loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venato-
ria;

– l’articolo 32 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dal-
l’articolo 5, comma 1, lettera f) – con riferimento alle sole aree protette
regionali, dispone che il regolamento per l’area protetta regionale con-
tiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell’area
protetta, le eventuali misure di disciplina dell’attività venatoria, previa ac-
quisizione del parere dell’ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per
la tutela dell’ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio
dell’area protetta;

– l’articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, di-
spone invece che le aree contigue alle aree protette sono delimitate da
confini determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l’area naturale
protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta medesima
e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono
stabiliti anch’essi dalle Regioni, d’intesa con gli organismi di gestione
delle aree protette;

– le richiamate modifiche alla normativa vigente rischiano di intro-
durre regolamentazioni dell’attività venatoria difformi nell’ambito dello



23 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 30 –

stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree
protette nell’ambito della stessa Regione, di altrettante aree contigue cia-
scuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

– la normativa vigente in materia di attività venatoria – di cui alla
legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157, di attuazione della direttiva 2009/
147/CE (c.d. «direttiva uccelli») – attribuisce ampie competenze alle Re-
gioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo,
in virtù delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di
caccia; tale attribuzione di competenze alle Regioni è finalizzata ad evi-
tare conflitti di competenze tra i vari livelli di governo del territorio ed
è funzionale ad un’ottimale pianificazione dell’attività venatoria;

– più in generale occorre garantire un quadro generale di principi
uniformi nella disciplina dell’attività venatoria, anche al fine di evitare de-
finizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda
dei territori di riferimento; tale quadro generale che può essere delineato a
livello statale nell’ambito della competenza in materia di «tutela dell’eco-
sistema»;

rilevato inoltre che gli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n.
394 del 1991 – come modificati dall’articolo 5 – nel riferirsi alle aree con-
tigue (attualmente definite dal vigente articolo 32, comma 1) non ricor-
rono ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulte-
riori, quali «territori adiacenti» e «aree contigue ed esterne», ingenerando
quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore –
quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sul-
l’individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applica-
bile;

osservato che l’articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 –
come modificato dall’articolo 5 – in caso di mancata approvazione del
piano, fa decorrere il termine di 12 mesi per l’esercizio del potere sosti-
tutivo del Ministro dell’ambiente dall’adozione da parte dell’Ente parco
anziché dall’effettiva trasmissione alla Regione;

evidenziato che l’articolo 16, comma 1-undecies, della legge n.
394 del 1991 – introdotto dall’articolo 8 – prevede che la concessione gra-
tuita di beni demaniali all’ente gestore dell’area protetta non modifica la
titolarità di tali beni, che rimangono in capo al «soggetto concessionario»,
anziché al «soggetto concedente», ingenerando dubbi sulla titolarità dei
beni demaniali degli enti territoriali;

considerato che:

– l’articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall’arti-
colo 9 – prevede una nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica
nelle aree protette, in base alla quale gli interventi di gestione delle specie
di uccelli e mammiferi, con l’esclusione dei ratti, nelle aree naturali pro-
tette e nelle aree contigue sono definiti, in presenza di un impatto negativo
sulla conservazione di specie ed habitat, con specifici piani di gestione re-
datti dall’ente gestore dell’area naturale protetta, previo parere obbligato-
rio e vincolante dell’ISPRA; tali piani indicano gli obiettivi di conserva-
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zione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche ed
i tempi di realizzazione delle azioni previste;

– risulta necessario, in primo luogo, escludere la possibilità per il
soggetto gestore dell’area protetta di determinare gli interventi di gestione
faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere
rimessa alle Regioni – e, in secondo luogo, considerare ulteriori presuppo-
sti altrettanto significativi per l’attuazione dei piani di contenimento della
fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecolo-
gici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso danni a carico
di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesag-
gistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come già previsto dal-
l’articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

rilevato che:

– in base al nuovo articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 9 – gli interventi di gestione della fauna
selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa
e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso auto-
rizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione orga-
nizzati dallo stesso ente e validati dall’ISPRA;

– appare opportuno integrare l’elenco delle tipologie di personale
abilitato, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le
aree protette regionali;

considerato che l’articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 10 – prevede che l’istituzione delle aree marine pro-
tette avviene con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti le Regioni, le
Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata,
laddove risulterebbe necessario un più stringente coinvolgimento delle Re-
gioni, nella forma dell’intesa;

considerato che l’articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991 –
come sostituito dall’articolo 12 – disciplina il programma triennale per
le aree marine protette, il quale incide sulle competenze regionali in ma-
teria di governo del territorio, pesca, turismo e valorizzazione dei beni
ambientali, e dovrebbe pertanto essere adottato previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni;

osservato che l’articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del
1991 – come sostituito dall’articolo 12 – introduce una disciplina ad

hoc per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti
richiesti dall’ente gestore di un’area protetta marina o di un parco nazio-
nale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell’i-
stituto introdotta dall’articolo 3 della legge n. 124 del 2015;

osservato altresı̀ che l’articolo 19-bis prevede, ai fini della promo-
zione della Convenzione degli Appennini l’intesa tra il Ministro dell’am-
biente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;
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rilevato che l’articolo 28-bis introduce una disciplina transitoria
che proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio diret-
tivo degli Enti parco nazionali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 –
introdotto dall’articolo 1 – siano indicati i criteri per l’individuazione delle
aree esterne alla rete ecologica europea «Natura 2000» e siano individuati
i soggetti titolari del potere di procedere all’affidamento in gestione di
dette aree agli enti gestori delle aree protette;

2) agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991 – come modifi-
cati dagli articoli 1-bis e 18 – siano chiarite le competenze di proposta e
di decisione relative all’adozione del Piano nazionale triennale di sistema
per le aree naturali protette;

3) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 394 del
1991, come modificato dall’articolo 1-bis, sia previsto il coinvolgimento
delle Regioni in caso di approvazione del Piano nazionale triennale di si-
stema con decreto del Ministro dell’ambiente;

4) all’articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come so-
stituito dall’articolo 4 – il procedimento per la nomina del Presidente del-
l’Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza
costituzionale richiamata in premessa, lo svolgimento di reiterate trattative
volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un ac-
cordo tra Stato e Regione;

5) all’articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 4 – sia garantita la presenza di un rappresentante
regionale fra i membri del Consiglio direttivo dell’Ente parco designati
dalla Comunità del Parco.

6) agli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n. 394 del 1991 –
come modificati dall’articolo 5 – sia attribuita alle Regioni, come già pre-
visto dalla normativa vigente, la definizione, d’intesa con l’organismo di
gestione dell’area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree pro-
tette, nonché l’adozione dei piani e dei programmi di disciplina della cac-
cia al loro interno;

7) all’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 –
come modificato dall’articolo 5 – sia inoltre chiarito se il comma 2-bis,
nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi
a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara de-
finizione di entrambe le aree;

8) all’articolo 16, comma 1-undecies, della legge n. 394 del 1991 –
introdotto dall’articolo 8 – sia previsto che la titolarità dei beni demaniali
concessi gratuitamente all’ente gestore dell’area protetta rimane in capo al
«soggetto concedente» anziché al «soggetto concessionario», al fine di
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evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti ter-
ritoriali;

9) l’articolo 11.1, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 9 – sia modificato al fine di escludere gli interventi
di gestione faunistica dell’Ente parco nelle aree contigue e di integrare i
presupposti per l’attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica
con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecolo-
gici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a ca-
rico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, pae-
saggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già
previsto dall’articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

10) al medesimo articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, sia in-
dividuato un quadro generale di principi uniformi nella disciplina dell’at-
tività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli interventi di ge-
stione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di riferimento,
privilegiando gli interventi di abbattimento;

11) all’articolo 19-bis – come sostituito dall’articolo 12 – sia intro-
dotta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’adozione del
programma triennale per le aree marine protette;

12) all’articolo 28-bis, si valuti l’impatto della proroga gli incarichi
dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazio-
nali sui poteri delle Regioni in ordine alla nomina degli organi degli Enti
parco;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 1 – si valuti l’opportunità di introdurre una defi-
nizione unitaria di «parco naturale», riprendendo quella più ampia attual-
mente utilizzata per i soli parchi nazionali, specificando che «i parchi na-
turali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli in-
teressi attraverso di essi tutelati», come già previsto per le riserve naturali;

b) all’articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 1 – si valuti l’opportunità di estendere la classifi-
cazione dei «parchi con estensione a mare» ai parchi regionali;

c) all’articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – intro-
dotto dall’articolo 9 – si valuti l’opportunità di integrare l’elenco delle ti-
pologie di personale abilitato all’attuazione dei piani di contenimento, te-
nuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette re-
gionali;

d) all’articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 5 – si valuti l’opportunità di far decorrere il ter-
mine di 12 mesi per l’esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell’am-
biente dalla trasmissione del piano alla Regione anziché dall’adozione del
piano medesimo da parte dell’Ente parco,

e) all’articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dal-
l’articolo 10 – si valuti la necessità di un più stringente coinvolgimento
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delle Regioni, nella forma dell’intesa, ai fini dell’istituzione delle aree ma-
rine protette;

f) all’articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 12 – si valuti l’opportunità di coordinare la disci-
plina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale del si-
lenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall’articolo 3
della legge n. 124 del 2015;

g) all’articolo 19-bis, si valuti l’opportunità di sostituire la previ-
sione dell’intesa con la Conferenza delle regioni con la previsione della
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della promozione
della Convenzione degli Appennini;

h) all’articolo 28, che reca una delega al Governo per l’introdu-
zione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici,
si valuti l’opportunità di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unifi-
cata, anziché il parere della stessa, ai fini dell’adozione dei decreti legisla-
tivi, come già previsto dall’articolo 70 della legge n. 221 del 2015.
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Allegato 2

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 APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il 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», approvata in un testo unificato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 26 marzo 2014, nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che:

– il provvedimento dispone un complesso intervento di revisione
della legge quadro sulle aree naturali protette (legge n. 394 del 1991, e
successive modificazioni);

– secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, la
disciplina sulle aree naturali protette è riconducibile alla ambito materiale
«tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», che l’articolo 117, secondo
comma, lett. s), della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa
esclusiva dello Stato;

– la Corte costituzionale ha peraltro chiarito che la tutela dell’am-
biente e dell’ecosistema non costituisce una materia in senso proprio, ma
piuttosto un valore costituzionalmente protetto, e si configura quindi come
una competenza statale non rigorosamente circoscritta e delimitata, ma
connessa e intrecciata con altri interessi e competenze regionali concor-
renti (sentenza n. 108 del 2005; nello stesso senso, sentenza n. 407 del
2002);

in particolare, la Corte ha ritenuto necessario il coinvolgimento
della Regione interessata, nella forma forte dell’intesa, nella procedura
di nomina dei presidenti degli Enti parco nazionali, in considerazione
del fatto che la regolamentazione dell’Ente parco, di cui il presidente è
l’organo fondamentale, interferisce con le potestà costituzionalmente ga-
rantite alle Regioni nelle materie del governo del territorio, dell’agricol-
tura, del turismo, della caccia, della pesca (sentenza n. 21 del 2006);

rilevato che l’articolo 2 della legge n. 394 del 1991 – come modi-
ficato dall’articolo 1 della proposta di legge in esame – prevede due di-
verse definizioni di «parco naturale», a secondo della rilevanza nazionale
o regionale del medesimo, laddove sarebbe opportuno prevedere una defi-
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nizione unitaria sotto il profilo delle caratteristiche naturali, dei valori tu-
telati, degli obiettivi perseguiti, come del resto previsto dal medesimo ar-
ticolo 2 con riferimento alla definizione di «riserve naturali»;

evidenziato che l’articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 1 – limita la classificazione dei «parchi
con estensione a mare» ai soli parchi nazionali, laddove la normativa vi-
gente prevede la facoltà per le Regioni di estendere a mare un parco re-
gionale;

rilevato che l’articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 1 – prevede che le aree esterne alle aree del
territorio nazionale inserite nella rete ecologica europea «Natura 2000»
possono essere affidate in gestione agli enti gestori delle aree protette,
senza indicare i criteri per l’individuazione di dette aree esterne né i sog-
getti titolari del potere di procedere all’affidamento in gestione;

considerato che:

– l’articolo 4 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall’ar-
ticolo 1-bis – disciplina il Piano nazionale triennale di sistema per le aree
naturali protette, cofinanziato dalle Regioni, prevedendo che il Ministro
dell’ambiente presenta la proposta di piano al Comitato nazionale per le
aree protette, il quale delibera entro quattro mesi, mentre l’articolo 33
della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dall’articolo 18 – dispone
che il Comitato nazionale per le aree protette predispone il predetto piano;

– il medesimo articolo 4 prevede altresı̀ che, decorso il termine di
quattro mesi, il piano è comunque approvato con decreto del Ministro del-
l’ambiente, senza prevedere alcuna forma di coinvolgimento delle Re-
gioni;

rilevato che:

– l’articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come sosti-
tuito dall’articolo 4 – dispone la nomina del Presidente dell’ente parco con
decreto del Ministro dell’ambiente, previa intesa con i Presidenti delle Re-
gioni interessate nell’ambito di una terna proposta dal Ministro, preve-
dendo il breve termine di 15 giorni per il raggiungimento dell’intesa, de-
corso il quale il Ministro procede comunque alla nomina, previo parere
delle Commissioni parlamentari, scegliendo prioritariamente tra i nomi
della terna, anche nel caso in cui le Regioni abbiano espresso il proprio
dissenso, esplicitandone le ragioni con specifico riferimento a ciascuno
dei nomi compresi nella terna;

– la Corte costituzionale, nelle sentenze n. 27 del 2004 e n. 21 del
2006, ha rilevato che la procedura per la nomina del Presidente dell’Ente
parco «esige, laddove occorra, lo svolgimento di reiterate trattative volte a
superare, nel rispetto del principio di leale cooperazione tra Stato e Re-
gione, le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un accordo»;
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rilevato che:

– l’articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 4 – relativo alla nomina dei componenti del Consi-
glio direttivo dell’Ente parco non prevede, diversamente dalla vigente di-
sciplina, il parere delle Regioni interessate;

– al fine di evitare un depotenziamento del ruolo delle Regioni al-
l’interno della Comunità del Parco e nella vita degli Enti parco, risulta ne-
cessario garantire la presenza di un rappresentante della Regione nella
composizione del Consiglio Direttivo, in considerazione delle funzioni
svolte in tema di Piano del parco e della necessità di assicurare un rac-
cordo con il sistema delle aree protette a livello regionale;

considerato che:

– l’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 5, comma 1, lettera b), numero 7) – prevede che:
1) il piano per il parco reca l’indicazione di aree contigue ed esterne ri-
spetto al territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione,
individuate d’intesa con la Regione; 2) in ragione della peculiare valenza
e destinazione funzionale dell’area contigua, in essa l’attività venatoria è
regolamentata dall’Ente parco, sentiti la Regione e l’ambito territoriale di
caccia competenti, acquisito il parere dell’ISPRA, e può essere esercitata
solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue; 3) per esigenze
connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l’Ente parco, sentiti
la Regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere
dell’ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e pre-
scrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia; 4) tali divieti e pre-
scrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali e la
loro violazione è punita con le sanzioni previste dalla legislazione venato-
ria;

– l’articolo 32 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dal-
l’articolo 5, comma 1, lettera f) – con riferimento alle sole aree protette
regionali, dispone che il regolamento per l’area protetta regionale con-
tiene, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell’area
protetta, le eventuali misure di disciplina dell’attività venatoria, previa ac-
quisizione del parere dell’ISPRA, della pesca, delle attività estrattive e per
la tutela dell’ambiente relative alle aree contigue ed esterne al territorio
dell’area protetta;

– l’articolo 32 della legge n. 394 del 1991, nel testo vigente, di-
spone invece che le aree contigue alle aree protette sono delimitate da
confini determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l’area naturale
protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta medesima
e che i piani e i programmi di disciplina della caccia al loro interno sono
stabiliti anch’essi dalle Regioni, d’intesa con gli organismi di gestione
delle aree protette;

– le richiamate modifiche alla normativa vigente rischiano di intro-
durre regolamentazioni dell’attività venatoria difformi nell’ambito dello
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stesso territorio regionale anche con la coesistenza, nel caso di più aree
protette nell’ambito della stessa Regione, di altrettante aree contigue cia-
scuna con la propria specifica disciplina sul prelievo venatorio;

– la normativa vigente in materia di attività venatoria – di cui alla
legge-quadro 11 febbraio 1992, n.157, di attuazione della direttiva 2009/
147/CE (c.d. «direttiva uccelli») – attribuisce ampie competenze alle Re-
gioni che dispongono di appositi strumenti di pianificazione e di controllo,
in virtù delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di
caccia; tale attribuzione di competenze alle Regioni è finalizzata ad evi-
tare conflitti di competenze tra i vari livelli di governo del territorio ed
è funzionale ad un’ottimale pianificazione dell’attività venatoria;

– più in generale, occorre garantire un quadro generale di principi
uniformi nella disciplina dell’attività venatoria, anche al fine di evitare de-
finizioni degli interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda
dei territori di riferimento; tale quadro generale che può essere delineato a
livello statale nell’ambito della competenza in materia di «tutela dell’eco-
sistema»;

rilevato inoltre che gli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n.
394 del 1991 – come modificati dall’articolo 5 – nel riferirsi alle aree con-
tigue (attualmente definite dal vigente articolo 32, comma 1) non ricor-
rono ad una terminologia uniforme, utilizzando anche denominazioni ulte-
riori, quali «territori adiacenti» e «aree contigue ed esterne», ingenerando
quindi il dubbio che ci si intenda riferire ad una fattispecie ulteriore –
quella delle aree esterne – e ponendo in ogni caso dubbi interpretativi sul-
l’individuazione delle medesime aree e sulla normativa ad esse applica-
bile;

osservato che, all’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del
1991 – come modificato dall’articolo 5 – al fine di evitare interpretazioni
restrittive, risulta opportuno specificare che per soggetti residenti nel parco
o nelle aree contigue si intendono i soggetti residenti nei Comuni com-
presi anche parzialmente nel parco o nelle aree contigue;

osservato altresı̀ che l’articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del
1991 – come modificato dall’articolo 5 – in caso di mancata approvazione
del piano, fa decorrere il termine di 12 mesi per l’esercizio del potere so-
stitutivo del Ministro dell’ambiente dall’adozione da parte dell’Ente parco
anziché dall’effettiva trasmissione alla Regione;

evidenziato che l’articolo 16, comma 1-undecies, della legge n.
394 del 1991 – introdotto dall’articolo 8 – prevede che la concessione gra-
tuita di beni demaniali all’ente gestore dell’area protetta non modifica la
titolarità di tali beni, che rimangono in capo al «soggetto concessionario»,
anziché al «soggetto concedente», ingenerando dubbi sulla titolarità dei
beni demaniali degli enti territoriali;

considerato che:

– l’articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991 – introdotto dall’arti-
colo 9 – prevede una nuova disciplina per la gestione della fauna selvatica
nelle aree protette, in base alla quale gli interventi di gestione delle specie
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di uccelli e mammiferi, con l’esclusione dei ratti, nelle aree naturali pro-
tette e nelle aree contigue sono definiti, in presenza di un impatto negativo
sulla conservazione di specie ed habitat, con specifici piani di gestione re-
datti dall’ente gestore dell’area naturale protetta, previo parere obbligato-
rio e vincolante dell’ISPRA; tali piani indicano gli obiettivi di conserva-
zione della biodiversità da raggiungere, nonché le modalità, le tecniche
ed i tempi di realizzazione delle azioni previste;

– risulta necessario, in primo luogo, escludere la possibilità per il
soggetto gestore dell’area protetta di determinare gli interventi di gestione
faunistica anche nelle aree contigue – la cui definizione dovrebbe essere
rimessa alle Regioni – e, in secondo luogo, considerare ulteriori presuppo-
sti altrettanto significativi per l’attuazione dei piani di contenimento della
fauna selvatica, quali la conservazione ed il restauro degli equilibri ecolo-
gici delle aree protette e dei territori interessati ed in caso danni a carico
di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, paesag-
gistico o in presenza di emergenze di tipo sanitario, come già previsto dal-
l’articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

rilevato che:

– in base al nuovo articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del
1991 – introdotto dall’articolo 9 – gli interventi di gestione della fauna
selvatica, sia di cattura che di abbattimento, devono avvenire per iniziativa
e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell’ente gestore e devono
essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso auto-
rizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione orga-
nizzati dallo stesso ente e validati dall’ISPRA;

– appare opportuno integrare l’elenco delle tipologie di personale
abilitato, tenuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le
aree protette regionali;

considerato che l’articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 10 – prevede che l’istituzione delle aree marine pro-
tette avviene con decreto del Ministro dell’ambiente, sentiti le Regioni, le
Province, i Comuni territorialmente interessati e la Conferenza unificata,
laddove risulterebbe necessario un più stringente coinvolgimento delle Re-
gioni, nella forma dell’intesa;

considerato che l’articolo 19-bis della legge n. 394 del 1991 –
come sostituito dall’articolo 12 – disciplina il programma triennale per
le aree marine protette, il quale incide sulle competenze regionali in ma-
teria di governo del territorio, pesca, turismo e valorizzazione dei beni
ambientali, e dovrebbe pertanto essere adottato previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni;

osservato che l’articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del
1991 – come sostituito dall’articolo 12 – introduce una disciplina ad

hoc per il silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche in caso di atti
richiesti dall’ente gestore di un’area protetta marina o di un parco nazio-
nale con estensione a mare, senza considerare la disciplina generale dell’i-
stituto introdotta dall’articolo 3 della legge n. 124 del 2015;
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osservato altresı̀ che l’articolo 19-bis prevede, ai fini della promo-
zione della Convenzione degli Appennini l’intesa tra il Ministro dell’am-
biente e la Conferenza delle Regioni, organismo di natura privatistica;

rilevato che l’articolo 28-bis introduce una disciplina transitoria
che proroga gli incarichi dei Presidenti e dei membri del Consiglio diret-
tivo degli Enti parco nazionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 2, comma 5-quinquies, della legge n. 394 del 1991 –
introdotto dall’articolo 1 – siano indicati i criteri per l’individuazione delle
aree esterne alla rete ecologica europea «Natura 2000» e siano individuati
i soggetti titolari del potere di procedere all’affidamento in gestione di
dette aree agli enti gestori delle aree protette;

2) agli articoli 4 e 33 della legge n. 394 del 1991 – come modifi-
cati dagli articoli 1-bis e 18 – siano chiarite le competenze di proposta e
di decisione relative all’adozione del Piano nazionale triennale di sistema
per le aree naturali protette;

3) all’articolo 4, comma 5, secondo periodo, della legge n. 394 del
1991, come modificato dall’articolo 1-bis, sia previsto il coinvolgimento
delle Regioni in caso di approvazione del Piano nazionale triennale di si-
stema con decreto del Ministro dell’ambiente;

4) all’articolo 9, comma 4, della legge n. 394 del 1991 – come so-
stituito dall’articolo 4 – il procedimento per la nomina del Presidente del-
l’Ente parco sia modificato prevedendo, sulla base della giurisprudenza
costituzionale richiamata in premessa, lo svolgimento di reiterate trattative
volte a superare le divergenze che ostacolino il raggiungimento di un ac-
cordo tra Stato e Regione;

5) all’articolo 9, comma 8-ter, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 4 – sia garantita la presenza di un rappresentante
regionale fra i membri del Consiglio direttivo dell’Ente parco designati
dalla Comunità del Parco;

6) agli articoli 12, comma 2-bis, e 32 della legge n. 394 del 1991 –
come modificati dall’articolo 5 – sia attribuita alle Regioni, come già pre-
visto dalla normativa vigente, la definizione, d’intesa con l’organismo di
gestione dell’area protetta, dei confini delle aree contigue alle aree pro-
tette, nonché l’adozione dei piani e dei programmi di disciplina della cac-
cia al loro interno;

7) all’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 –
come modificato dall’articolo 5 – sia inoltre chiarito se il comma 2-bis,
nel riferirsi alle aree contigue ed esterne alle aree protette intenda riferirsi
a due distinte fattispecie, introducendo, in tale eventualità, una chiara de-
finizione di entrambe le aree;
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8) all’articolo 16, comma 1-undecies, della legge n. 394 del 1991 –
introdotto dall’articolo 8 – sia previsto che la titolarità dei beni demaniali
concessi gratuitamente all’ente gestore dell’area protetta rimane in capo al
«soggetto concedente» anziché al «soggetto concessionario», al fine di
evitare dubbi interpretativi sulla titolarità dei beni demaniali degli enti ter-
ritoriali;

9) l’articolo 11.1, comma 2, della legge n. 394 del 1991 – come
sostituito dall’articolo 9 – sia modificato al fine di escludere gli interventi
di gestione faunistica dell’Ente parco nelle aree contigue e di integrare i
presupposti per l’attuazione dei piani di contenimento della fauna selvatica
con il riferimento alla conservazione ed al restauro degli equilibri ecolo-
gici delle aree protette e dei territori interessati ed al caso dei danni a ca-
rico di attività economico-produttive, al patrimonio storico e artistico, pae-
saggistico o alla presenza di emergenze di tipo sanitario, come peraltro già
previsto dall’articolo 19 della legge n. 157 del 1992;

10) all’articolo 19-bis – come sostituito dall’articolo 12 – sia intro-
dotta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’adozione del
programma triennale per le aree marine protette;

11) all’articolo 28-bis, si valuti l’impatto della proroga gli incarichi
dei Presidenti e dei membri del Consiglio direttivo degli Enti parco nazio-
nali sui poteri delle Regioni in ordine alla nomina degli organi degli Enti
parco;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 1 – si valuti l’opportunità di introdurre una defi-
nizione unitaria di «parco naturale», riprendendo quella più ampia attual-
mente utilizzata per i soli parchi nazionali, specificando che «i parchi na-
turali possono essere nazionali o regionali in base alla rilevanza degli in-
teressi attraverso di essi tutelati», come già previsto per le riserve naturali;

b) all’articolo 2, comma 5-bis, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 1 – si valuti l’opportunità di estendere la classifi-
cazione dei «parchi con estensione a mare» ai parchi regionali;

c) all’articolo 11.1, comma 3, della legge n. 394 del 1991 – intro-
dotto dall’articolo 9 – si valuti l’opportunità di integrare l’elenco delle ti-
pologie di personale abilitato all’attuazione dei piani di contenimento, te-
nuto conto che le nuove disposizioni riguardano anche le aree protette re-
gionali;

d) al medesimo articolo 11.1 della legge n. 394 del 1991, si valuti
l’opportunità di individuare un quadro generale di principi uniformi nella
disciplina dell’attività venatoria, anche al fine di evitare definizioni degli
interventi di gestione della fauna selvatica diversi a seconda dei territori di
riferimento, privilegiando gli interventi di abbattimento;

e) all’articolo 12, comma 2-bis, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 5 – si valuti l’opportunità di specificare che per
soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue si intendono i soggetti
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residenti nei Comuni compresi anche parzialmente nel parco o nelle aree
contigue;

f) all’articolo 12, comma 5, della legge n. 394 del 1991 – come
modificato dall’articolo 5 – si valuti l’opportunità di far decorrere il ter-
mine di 12 mesi per l’esercizio del potere sostitutivo del Ministro dell’am-
biente dalla trasmissione del piano alla Regione anziché dall’adozione del
piano medesimo da parte dell’Ente parco;

g) all’articolo 18 della legge n. 394 del 1991 – come sostituito dal-
l’articolo 10 – si valuti la necessità di un più stringente coinvolgimento
delle Regioni, nella forma dell’intesa, ai fini dell’istituzione delle aree ma-
rine protette;

h) all’articolo 19-bis, comma 7, della legge n. 394 del 1991 –
come sostituito dall’articolo 12 – si valuti l’opportunità di coordinare la
disciplina ivi prevista per il silenzio assenso con la disciplina generale
del silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche introdotta dall’articolo
3 della legge n. 124 del 2015;

i) all’articolo 19-bis, si valuti l’opportunità di sostituire la previ-
sione dell’intesa con la Conferenza delle regioni con la previsione della
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ai fini della promozione
della Convenzione degli Appennini;

l) all’articolo 28, che reca una delega al Governo per l’introdu-
zione di un sistema volontario di remunerazione dei servizi ecosistemici,
si valuti l’opportunità di prevedere l’intesa in sede di Conferenza unifi-
cata, anziché il parere della stessa, ai fini dell’adozione dei decreti legisla-
tivi, come già previsto dall’articolo 70 della legge n. 221 del 2015.
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Allegato 3

Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Mar-
che e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
provincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della

Costituzione (Nuovo testo C. 1202 Arlotti)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1202 Arlotti, recante
«Distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla regione Marche
e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell’ambito della pro-
vincia di Rimini, ai sensi dell’articolo 132, secondo comma, della Costi-
tuzione», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione
di merito;

preso atto che la proposta di legge, come recita il titolo, prevede il
distacco dei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio dalla Regione Marche
e la loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna, nell’ambito della
Provincia di Rimini;

ricordato che il distacco di Comuni da una Regione e la loro ag-
gregazione ad altra Regione è disciplinato dall’articolo 132, secondo
comma, della Costituzione, che delinea un procedimento legislativo carat-
terizzato dall’iniziativa dei comuni interessati e dall’approvazione da parte
della maggioranza della popolazione dei predetti comuni espressa me-
diante referendum, nonché dal parere dei Consigli regionali interessati;

rilevato che i referendum per il distacco dalla Regione Marche e
l’aggregazione alla Regione Emilia-Romagna si sono svolti, con esito po-
sitivo, nei comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio in data 24-25 giugno
2007 e che è stata data comunicazione del risultato di tali referendum

nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2007;

considerato che la Assemblea legislativa dell’Emilia Romagna ha
espresso il proprio parere favorevole con risoluzione del 17 aprile 2012
(pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.77
del 9 maggio 2012 periodico –parte seconda);

preso atto che non risulta invece espresso il parere del Consiglio
regionale delle Marche;

rilevato che la Presidenza della Commissione Affari costituzionali
della Camera, con lettere del 12 novembre 2014, dell’8 luglio 2015 e del
21 ottobre 2015, ha richiesto alla Presidenza del Consiglio regionale delle
Marche l’espressione del predetto parere;
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richiamata la giurisprudenza costituzionale, in base alla quale «la
previsione di un parere, quale espressione del principio di leale collabora-
zione, esige che le parti della relazione si conformino, nei rispettivi com-
portamenti, a tale principio; pertanto, chi richiede il parere deve mettere il
soggetto consultato nelle condizioni di esprimersi a ragion veduta, conce-
dendo un ragionevole lasso di tempo per la formulazione del giudizio,
mentre il soggetto consultato deve provvedere diligentemente ad analiz-
zare l’atto e ad esprimere la propria valutazione nel rispetto del termine
dato» (sentenza n. 33 del 2011);

rilevato che, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 225
del 2009, deve escludersi che l’organo consultato possa, rifiutandosi di
rendere il parere, procrastinare sine die il termine, perché in tal modo si
verrebbe a configurare un potere sospensivo o addirittura di veto, non con-
ciliabile con la natura della funzione consultiva;

ritenuto conseguentemente che, in considerazione delle reiterate ri-
chieste di espressione del parere al Consiglio regionale delle Marche e del
considerevole lasso di tempo trascorso dalla prima di tali richieste, non
sussistano ragioni ostative alla prosecuzione nell’iter legislativo;

rilevata l’opportunità, all’articolo 2, comma 2, di integrare il pro-
cedimento di nomina del commissario con il parere della provincia di Pe-
saro e Urbino, per simmetria con il parere della provincia di Rimini;

rilevata infine l’opportunità, all’articolo 2, comma 2, al fine di evi-
tare eventuali situazioni di stallo nella procedura di nomina del commis-
sario, di fissare un termine per l’espressione dei pareri, disciplinando le
conseguenze della mancata espressione degli stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 2, comma 2, si valuti l’opportunità di integrare il
procedimento di nomina del commissario con il parere della provincia
di Pesaro e Urbino;

b) al medesimo articolo 2, comma 2, si valuti l’opportunità di fis-
sare un termine per l’espressione dei pareri ivi previsti, disciplinando le
conseguenze della mancata espressione degli stessi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 23 marzo 2017

COMITATO MAFIA

E MANIFESTAZIONI SPORTIVE

Il Comitato mafia e manifestazioni sportive si è riunito dalle ore 14
alle ore 15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

278ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,45.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale
svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste
di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori MARTON
(M5S) e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati FERRARA (MDP),
GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 13,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 23 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

ATTI DEL GOVERNO

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

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

e delle Città metropolitane (atto n. 398)

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e rin-

vio)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, avverte che i relatori hanno pre-
sentato una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).
Ricorda inoltre che, secondo quanto convenuto dall’Ufficio di presidenza
della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, le eventuali
proposte modificative o alternative alla proposta di parere dovranno essere
presentate entro martedı̀ 28 marzo 2017, alle ore 16.30. Mercoledı̀ 29
marzo, la Commissione procederà alla votazione del parere.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), relatore, anche a nome della
relatrice Guerra, illustra i contenuti della proposta di parere, che tiene
conto del dibattito svoltosi e delle audizioni effettuate dalla Commissione.

La senatrice Magda Angela ZANONI (PD) ringrazia i relatori per il
lavoro svolto. Manifesta perplessità sull’ultima delle osservazioni conte-
nute nel parere, in cui si invita a riconsiderare la scelta concernente la fun-
zione «territorio», con cui si tiene conto anche della percentuale di occu-
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pati, e si invita a prendere in considerazione nel calcolo della utilizzazione
e della usura delle strade l’impatto della economia sommersa. Pur com-
prendendo il senso di un rilievo del genere, ritiene che la distribuzione
delle risorse finanziarie non possa tenere conto di un fenomeno del genere
che, anzi, andrebbe ridotto.

Ritiene inoltre che debba essere dato maggiore rilievo al legame tra
la determinazione dei fabbisogni standard e la loro originaria finalità di
carattere perequativo, messa in evidenza anche dall’Unione delle Province
d’Italia dalla Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

Il senatore Stefano COLLINA (PD) condivide le perplessità manife-
state dalla senatrice Zanoni circa il rilievo dato nella proposta di parere al
tema della economia sommersa ai fini della determinazione dei fabbisogni
standard della funzione «territorio».

Giancarlo GIORGETTI, presidente, chiede se possa esserci una effet-
tiva correlazione tra il numero degli occupati e la usura delle strade. In-
fatti, è casomai la presenza del pendolarismo – e non tanto la percentuale
degli occupati – che può incrementare la usura delle strade. Basti conside-
rare, ad esempio, come a Londra vi siano molti occupati e una ridotta
usura delle strade, in quanto è presente una rete diffusa di trasporti pub-
blici, tra cui la metropolitana. Ritiene inoltre che, in considerazione degli
approfondimenti svolti dalla Commissione sullo specifico tema delle pro-
vince, possa essere ulteriormente sottolineata nella proposta di parere la
drammatica situazione in cui esse versano complessivamente e la necessità
che venga colmato il divario tra le attuali risorse e quelle necessarie per lo
svolgimento delle loro funzioni. Tale tema è emerso con forza anche nel
corso delle audizioni svolte dalla Commissione, nel corso delle quali è
stato riconosciuto che le province nel loro complesso per l’esercizio mi-
nimo delle funzioni a loro spettanti hanno bisogno di non meno di 650
milioni di euro.

Il senatore Stefano COLLINA (PD) osserva che occorre tenere conto
anche della estensione effettiva delle strade provinciali, che normalmente
sono a medio e piccolo raggio.

Il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL), relatore, concorda con la se-
natrice Zanoni circa l’esigenza di rafforzare nella proposta di parere i ri-
lievi relativi alla originaria finalità perequativa dei fabbisogni standard.
Tale aspetto potrebbe perfino essere trasformato in una condizione apposta
al parere. Gli stessi dati forniti da SOSE nel corso della audizione hanno
dimostrato la attuale carenza di risorse finanziarie delle province: è dun-
que d’accordo con il rilievo dato alla questione dal Presidente Giorgetti.

Circa la metodologia di calcolo del fabbisogno standard della fun-
zione «territorio», ricorda che, sebbene in un diverso contesto, la stessa
Unione Europea fa ricorso alla economia sommersa per calcolare il PIL.
Per parte sua ritiene che la Commissione debba scegliere se indicare chia-
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ramente, nel parere, che la utilizzazione del parametro degli occupati non
è convincente; altrimenti, se non si contesta il metodo, è a suo giudizio
necessario indicare in una osservazione che occorre tenere conto anche
della economia sommersa perché altrimenti sappiamo che si tratta di un
dato che non corrisponde alla realtà e che rischia di penalizzare alcune
aree del paese. Non si ritroverebbe altrimenti in un parere che non tenga
conto di questo aspetto

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP), relatrice, invita a te-
nere presente che non può essere imputata alla provincia la responsabilità
dell’economia sommersa. Quanto al rilievo svolto dal presidente Giorgetti,
ritiene che occorra tenere conto allo stesso tempo che la Commissione è
specificamente chiamata a esprimere il parere sullo schema di decreto re-
lativo alla nota metodologica concernente i fabbisogni standard delle pro-
vince e delle città metropolitane. Inoltre, già la proposta di parere eviden-
zia il diverso utilizzo dei fabbisogni standard rispetto alla originaria fina-
lità perequativa. Ritiene peraltro che si possa ulteriormente esplicitare
quanto emerso, in particolare nel corso della audizione di SOSE, ovvero-
sia che mancano non meno di 650 milioni di euro per garantire l’esercizio
minimo delle funzioni provinciali.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, osserva che dalla lettura del pa-
rere dovrebbe emergere con chiarezza che la Commissione ha ben pre-
sente la complessiva situazione in cui versano le province. Ritiene peraltro
che la eventuale introduzione di una condizione potrebbe risultare una
scelta drastica.

Il senatore Bachisio Silvio LAI (PD) segnala la necessità che il pa-
rere precisi quale sia la sfida complessiva relativa alle prospettive del si-
stema delle province. Quanto alla funzione «territorio», in Sardegna ad
esempio si registra una significativa usura delle strade sia per il flusso tu-
ristico sia per la limitata presenza della ferrovia. E’ dunque necessario te-
nere conto del complessivo sistema di mobilità presente in ciascuna re-
gione, rispetto a cui il parametro degli occupati sembra insufficiente.

Il deputato Roger DE MENECH (PD) osserva che anche la provincia
da cui proviene presenta un grosso flusso turistico e una scarsa incidenza
del sistema ferroviario. Richiama l’attenzione sulla necessità che il parere
della Commissione, oltre a una connotazione di carattere tecnico, debba
garantire anche una lettura politica. Per questo motivo ritiene che debba
essere riassunto il lavoro svolto dalla Commissione ed essere dichiarati
chiaramente i dati sulla inadeguatezza delle risorse finanziarie delle pro-
vince. Altrimenti continua a perpetuarsi quanto indicato anche di recente
sugli organi di stampa, secondo cui le province debbono essere esclusiva-
mente identificate con l’inefficienza. Dovrebbe invece essere chiaro che,
indipendentemente dall’esito delle riforme e della sussistenza dell’ente



23 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 50 –

provincia, le funzioni amministrative – quali quelle concernenti le scuole e
le strade – debbono essere svolte in ogni caso.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ritiene che gli stessi relatori po-
tranno avanzare proposte di modifica o riformulazioni che tengano conto
di quanto emerso nel dibattito odierno. Nessun altro chiedendo di interve-
nire, rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,50.
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Allegato

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l’a-
dozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbi-
sogni standard delle Province e delle Città metropolitane (atto n. 398)

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fi-
scale,

esaminato lo 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);

considerati gli esiti delle audizioni dei rappresentanti della società
SO.S.E. – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A., svolta il 16 marzo
2017, e del Presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni stan-
dard, Luigi Marattin, svolta il 22 marzo 2017;

premesso che:

è necessario considerare con cura i mutamenti legislativi interve-
nuti dal 2010 a oggi, i relativi effetti finanziari e la loro incidenza sui con-
tenuti dello schema in esame;

in particolare è necessario valutare se la finalità perequativa dei
fabbisogni standard, presupposto per la distribuzione delle relative risorse
tra le province, abbia ancora autonomo rilievo nel momento in cui il re-
lativo Fondo di solidarietà risulta ormai azzerato (e anzi dà un saldo ne-
gativo) a seguito delle manovre finanziarie succedutesi nel corso del
tempo; è pertanto necessario considerare con cautela l’utilizzazione dei
fabbisogni standard per finalità diverse dalla perequazione, quale ad esem-
pio la ripartizione tra le singole province e città metropolitane della ridu-
zione delle risorse finanziarie;

la legge n. 56 del 2014, nel rivedere in profondità l’assetto e l’or-
ganizzazione delle province e delle città metropolitane, ha modificato l’e-
lenco delle funzioni fondamentali, incidendo cosı̀ sul contenuto stesso del
decreto legislativo n. 216 del 2010, in attuazione del quale è stato adottato
lo stesso schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 398;

è necessario assicurare un costante aggiornamento dei dati di rife-
rimento relativi alle funzioni fondamentali di province a città metropoli-
tane, in modo da evitare che il decreto relativo alla nota metodologica
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sia definitivamente approvato con riguardo a una base dati ormai obsoleta;
è in particolare necessario che i dati strutturali relativi a ciascuna funzione
fondamentale (ad esempio, il numero degli occupati oltre che delle scuole
o delle strade), ormai risalenti al 2014, siano aggiornati;

desta preoccupazione la quantità relativamente elevata dei questio-
nari restituiti dalle province, in vista della predisposizione della nota me-
todologica, che non è stato poi possibile prendere in considerazione in
quanto non adeguata; emerge che i questionari non considerati sono riferiti
per lo più alle province meridionali; in tal modo sussiste il rischio che i
fabbisogni standard siano determinati tenendo conto in misura preponde-
rante dei dati relativi alle province di una sola area del Paese; su tali pre-
supposti risulta ancor più complesso effettuare una realistica analisi di ef-
ficienza dell’azione amministrativa;

è necessario considerare se il diverso assetto istituzionale e la di-
versa allocazione delle funzioni amministrative in seno alle singole Re-
gioni possa determinare per ciascuna funzione fondamentale – in partico-
lare per quella in materia ambientale – una alterazione della distribuzione
delle risorse, che avviene nel presupposto di un peso omogeneo fra pro-
vince delle diverse funzioni di cui è necessario tenere conto;

la nota metodologica contiene un’appendice che descrive il possi-
bile ricorso al metodo della regressione quantilica in luogo del criterio
della media della spesa nel calcolo dei fabbisogni standard come elemento
di promozione dell’efficienza dell’azione amministrativa;

lo schema in esame non precisa in quale modo abbia tenuto conto
della esternalizzazione delle funzioni e se vi siano effetti distorsivi sui dati
concernenti la spesa per il personale;

risulta discutibile la scelta di considerare il fabbisogno standard
della funzione «territorio», relativa alle strade provinciali, tenendo conto
tra l’altro della percentuale di occupati; infatti, in tal modo non verrebbe
considerato – nel calcolo dell’utilizzazione e dell’usura delle strade – l’im-
patto dell’economia sommersa. Né si tiene conto dell’incidenza di alcune
variabili, quali i diversi modelli di mobilità e la consistenza di mezzi pe-
santi o agricoli presenti sulle strade provinciali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) individui il Governo gli strumenti più idonei per rendere evidente
nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbisogni
standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo;

2) valuti il Governo l’opportunità di mantenere come criterio a guida
del calcolo dei «fabbisogni standard» il vincolo della spesa storica, quando
tali fabbisogni siano utilizzati non per ripartire risorse in un’ottica pere-
quativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;
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3) sia chiarito in quale modo e in base a quali criteri la determina-
zione dei fabbisogni standard possa perseguire in futuro l’obiettivo di pro-
muovere una maggiore efficienza dell’azione amministrativa, ad esempio
attraverso l’utilizzazione del metodo della regressione quantilica anziché
di quello della media di spesa, senza avere prioritariamente risolto il pro-
blema dell’insufficiente rappresentatività del campione di dati utilizzati e,
conseguentemente, della distribuzione che ne risulta;

4) la nota metodologica dovrebbe essere rivista in modo da tenere
conto della diversa allocazione, in ciascuna Regione, fra Regione ed
enti locali, delle funzioni relative agli ambiti propri delle funzioni fonda-
mentali delle province e delle città metropolitane – ad esempio per quanto
riguarda l’ambiente – e conseguentemente della diversa incidenza di tali
funzioni fondamentali per province e città metropolitane in relazione
alla Regione di appartenenza;

5) individui il Governo gli strumenti più idonei per garantire che i
dati di riferimento utilizzati per l’adozione della nota metodologica, e in
particolare per il calcolo del fabbisogno relativo a ciascun ente, diversi
da quelli derivati dal conto consuntivo, siano aggiornati e non più riferiti
ad annualità risalenti nel tempo;

6) individui il Governo strumenti efficaci per ridurre drasticamente la
quantità dei questionari restituiti dalle province, in vista della predisposi-
zione della nota metodologica, e non utilizzabili ai fini della nota metodo-
logica in quanto non adeguati;

7) sia precisato nel decreto se e in quale modo sia stata considerata la
esternalizzazione delle funzioni, ovvero, in caso contrario, come si pensi
di evitare che vi siano effetti distorsivi sui dati concernenti la spesa per
il personale e conseguentemente sul calcolo dei costi delle funzioni fonda-
mentali;

8) sia riconsiderata la scelta di elaborare il fabbisogno standard della
funzione «territorio», relativa alle strade provinciali, tenendo conto tra
l’altro della percentuale di occupati, e si prenda in considerazione – nel
calcolo dell’utilizzazione e dell’usura delle strade – l’impatto dell’econo-
mia sommersa oltre ad altre variabili quali i diversi modelli di mobilità,
con particolare riferimento alle caratteristiche del trasporto pubblico, e
la consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Giovedı̀ 23 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle 13,50 alle 13,55.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 13,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione del 16 marzo 2017, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, ha convenuto di:

– richiedere al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria di
trasmettere documentazione relativa alla reclusione di Mario Moretti;

– acquisire presso la Procura della Repubblica di Roma copia inte-
grale degli atti del procedimento nei confronti di Paolo Inzerilli ed altri,
definito con decreto di archiviazione del GIP di Roma il 9 giugno 1997;

– incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione me-
dica relativa a Prospero Gallinari;

– incaricare il dottor Donadio, il colonnello Pinnelli e il capitano
Di Prete di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona
al corrente dei fatti;

– incaricare il dottor Mastelloni di acquisire sommarie informa-
zioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti.
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Comunica inoltre che, nel corso della riunione del 23 marzo 2017,
l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha conve-
nuto di:

– incaricare il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colonnello Oc-
chipinti di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro per-
sone al corrente dei fatti;

– incaricare il colonnello Pinnelli di interessare le competenti strut-
ture dell’Arma dei carabinieri al fine di acquisire copia degli atti formati
in riferimento alla scoperta e all’irruzione nel covo genovese di via Frac-
chia:

– richiedere all’AISI di trasmettere documentazione relativa a due
persone coinvolte nei fatti.

Comunica poi che:

– il 9 marzo 2017 l’AISE ha inviato una raccolta di documenta-
zione, segreta, relativa alla scuola Hypérion;

– nella stessa data il dottor Allegrini ha depositato alcuni docu-
menti, riservati, originati dalla Questura di Viterbo, relativi all’avvista-
mento di alcuni brigatisti all’inizio del 1979;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato una proposta
operativa, riservata, relativa alla possibile escussione di alcuni ex funzio-
nari della Polizia di Stato;

– il 10 marzo 2017 l’AISI ha trasmesso sei documenti, segreti, re-
lativi ai rapporti tra Brigate rosse e formazioni palestinesi;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato il verbale,
riservato, di sommarie informazioni rese da Otello Riccioni;

– il 16 marzo 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo,
riservato, relativo a Oreste e Rolando Strano, Maurizio Folini, Massimo
Gidoni, Luca Reggiani;

– nella stessa data sono stati declassificati da segreti a riservati al-
cuni estratti della lettera di Maria Fida Moro al Presidente della Commis-
sione pervenuta il 18 febbraio 2016;

– il 21 marzo 2017 l’ex deputato Falco Accame ha trasmesso una
nota, di libera consultazione, contenente considerazioni relative all’audi-
zione del generale Paolo Inzerilli e alla vicenda di Antonino Arconte;

– il 22 marzo 2017 la dottoressa Tintisona ha depositato una nota,
riservata, relativa a accertamenti su documentazione asseritamente in pos-
sesso di Francesco Tritto;

– nella stessa data il dottor Giannini ha trasmesso i verbali, segreti,
di sommarie informazioni rese da cinque persone al corrente dei fatti, nel-
l’ambito di indagini condotte dalla Procura generale presso la Corte di ap-
pello di Roma;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato il verbale, riser-
vato, di sommarie informazioni rese da Andrea Ferro;

– nella stessa data il dottor Donadio, il dottor Salvini e il colon-
nello Occhpinti hanno depositato i verbali riservati di sommarie informa-
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zioni rese da Mimmo Angeli, Simone Traverso, Filippo Maffeo, Luigi
Meloni, Luciano Di Noto;

– nella stessa data il Procuratore generale presso la Corte di ap-
pello di Genova ha trasmesso copia dei registri generali della Procura
della Repubblica di Genova relativi alla vicenda della scoperta del covo
brigatista di via Fracchia;

– nella stessa data Franco Bonisoli ha inviato una comunicazione,
di libera consultazione, relativa ad alcune affermazioni contenute in un ar-
ticolo di stampa riguardante l’audizione dell’ex deputato Guido Bodrato
del 20 marzo 2017;

– nella stessa data l’ex deputato Guido Bodrato ha inviato una co-
municazione, riservata, relativa allo stesso tema;

– nella stessa data il dottor Donadio ha trasmesso una proposta
operativa, riservata, relativa alla documentazione sequestrata nel covo di
via Fracchia, a Genova;

– nella stessa data il dottor Donadio ha depositato un dossier di do-
cumenti, di libera consultazione, predisposto per la missione compiuta a
Genova da collaboratori della Commissioni;

– nella stessa data sono stati acquisiti alcuni documenti, riservati,
depositati dal generale Paolo Inzerilli, relativi alle tematiche oggetto della
sua audizione dell’8 marzo 2017 presso la Commissione;

– il 23 marzo 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta
operativa, riservata, relativa a documentazione di polizia sulla vicenda
Moro e sull’organizzazione Gladio;

– nella stessa data, il generale Scriccia ha depositato una nota, ri-
servata, relativa alla vicenda dell’appartamento del quartiere Prati che
avrebbe ospitato un incontro tra Mario Moretti e Franco Piperno, avvenuto
nel corso del 1978.

Comunica che il resoconto dell’audizione dell’ex deputato Guido Bo-
drato, svolta da una delegazione della Commissione lo scorso 20 marzo a
Torino, sarà pubblicato, dopo la revisione formale da parte dell’interes-
sato, nell’apposita sezione del sito della Commissione.

Illustra infine il programma delle prossime sedute della Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,15
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