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COMMISSIONI CONGIUNTE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della VIII Commissione della Camera

REALACCI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato della

Repubblica e dell’articolo 144 del Regolamento della Camera dei depu-

tati, il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Raffaele Can-

tone, accompagnato dalla dottoressa Angela Lorella Di Gioia, Segretario

Generale, dal dottor Paolo Fantauzzi, portavoce del Presidente, dalla dot-

toressa Caterina Bova, funzionaria di staff del Presidente – Studi, legisla-

zione e commissariamenti, dalla dottoressa Lucia Iannotta, funzionaria di

staff del Segretario Generale, e dalla dottoressa Nadia Pierantoni, funzio-

naria della segreteria del Presidente.

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul ca-
nale satellitare della Camera, nonché la trasmissione diretta sulla web tv.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica

della nuova disciplina sui contratti pubblici: audizione del Presidente dell’Autorità

Nazionale Anticorruzione (ANAC)

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 15 febbraio.

Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente REALACCI intro-
duce le procedure informative in titolo.

Ha la parola il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
CANTONE, che svolge un’ampia relazione sui temi oggetto dell’indagine
conoscitiva.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori
CIOFFI (M5S), MARGIOTTA (PD) e Stefano ESPOSITO (PD) e i depu-
tati Tino IANNUZZI (PD), MASSA (PD) e Raffaella MARIANI (PD),
nonché il presidente REALACCI (PD) ai quali fornisce risposta il Presi-
dente CANTONE.

Il presidente REALACCI ringrazia infine il Presidente Cantone per il
suo contributo e dichiara concluse le procedure informative in titolo.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 8

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

indi del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO

N. 389 (PREVENZIONE USO SISTEMA FINANZIARIO TRASFERIMENTO FONDI A

SCOPO DI RICICLAGGIO)
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COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE

5ª (Bilancio)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 2

Presidenza del Presidente della 5ª Commissione
TONINI

indi del Presidente della 6ª Commissione

Mauro Maria MARINO

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI

(CONSUMO DEL SUOLO)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 53

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

MARINELLO

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16,15

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE PER LA

PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE (ISPRA) E DELL’ENTE ITALIANO DI AC-

CREDITAMENTO (ACCREDIA) SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE

PRODOTTI COSMETICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLO-

GICA)

Plenaria

78ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16,15.
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SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI

INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE PRODOTTI COSME-

TICI E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)

Il presidente MARINELLO comunica che, nella riunione degli Uffici
di Presidenza delle Commissioni 10ª e 13ª riunite che si è appena con-
clusa, ha avuto inizio il ciclo di audizioni sul disegno di legge n. 2582
(composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di
qualità ecologica).

Nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che sa-
ranno pubblicati sulla pagina web della Commissione, al pari dell’ulteriore
documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audi-
zioni connesse all’esame di tale provvedimento.

Prendono atto le Commissioni riunite.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

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

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

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

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

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

(2016) 759 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

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

La senatrice PUPPATO (PD), relatrice per la 13ª Commissione, pre-
senta e illustra, anche per conto del senatore Scalia, relatore per la 10ª
Commissione, uno schema di risoluzione favorevole con osservazioni,
pubblicato in allegato.

Interviene il senatore MARTELLI (M5S) per preannunciare il voto di
astensione del suo Gruppo, poiché lo schema proposto dalla relatrice Pup-
pato non tiene conto del fatto che le reti intelligenti si pongono in alter-
nativa alle grandi direttrici energetiche. Non ha senso inoltre stabilire una
gerarchia di valori tra le fonti energetiche fossili, ai fini della transizione
alle fonti rinnovabili, in quanto il gas naturale richiede la realizzazione di
impianti i cui costi possono essere ammortizzati soltanto nel lungo pe-
riodo, rallentando pertanto lo stesso processo di transizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAI

RELATORI SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM

(2016) 759 DEFINITIVO SOTTOPOSTO AL PARERE

MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

Le Commissioni 10ª e 13ª riunite,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla governance

dell’Unione dell’energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva
98/70/CE, la direttiva 2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il
regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva
2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/
27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio,
e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013;

in merito alle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia individuate
si osserva quanto segue:

con riferimento alla decarbonizzazione, l’Italia dovrà correggere
con urgenza alcune distorsioni presenti nel mercato nazionale, inserendo
nella nuova Strategia energetica nazionale un cambio di passo sulle incen-
tivazioni alle fonti fossili rivedendo anche – come ha già fatto la Francia –
il valore dato alle emissioni inquinanti in atmosfera. I dati nazionali più
recenti confermano la crescita dell’impiego delle energie rinnovabili e
l’incremento dell’uso del carbone piuttosto che dell’uso del gas, quale
fonte fossile utilizzata per produrre l’energia residua, soprattutto per sop-
perire alle interrompibilità delle rinnovabili, con evidenti maggiori oneri
emissivi. Questo fatto determina due aspetti, uno di interesse prettamente
italiano, ovvero la necessità di ridimensionare fino ad azzerare la favore-
vole fiscalità e le incentivazioni alle fonti fossili tuttora in uso, soprattutto
nelle industrie energivore e nei trasporti. L’altro aspetto, da definire nel-
l’ambito della strategia energetica europea, è relativo alla distinzione, in
fase di transizione verso fonti rinnovabili, anche all’interno delle fonti fos-
sili, tra quelle che hanno più o meno impatto ambientale, determinando
una scala di valori nel loro utilizzo, in modo da risultare chiara la priorità
operata rispetto agli obiettivi di decarbonizzazione progressiva della COP
21 di Parigi. In generale, il sistema ETS non si e’dimostrato capace di sa-
per orientare – in senso virtuoso ed ecocompatibile – i grandi emettitori
europei di CO2 verso l’efficienza energetica e un maggiore impiego di
energie rinnovabili. Il sistema andrebbe quindi riformato introducendo
un floor price alto e crescente (da 25-30 euro per tonnellata in su) –
quindi una sorta di carbon tax europea – oppure eliminando integralmente
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il sistema e passando ad un sistema di tassazione diretta del carbonio, sia
nella forma della carbon tax, sia nella forma della tassazione del consumo
del contenuto di carbonio nei prodotti. Fino a che il sistema ETS rimarrà
uno strumento limitato ai confini europei, la soluzione della riserva stabi-
lizzatrice proposta dalla Commissione europea avrebbe soltanto l’effetto di
rendere ancora più competitivi i prodotti altamente emissivi dei Paesi ex-
tra UE, con un ulteriore effetto delocalizzativo della produzione indu-
striale al di fuori dei confini europei (Carbon Leakage). Attualmente, la
riforma sembra di difficile realizzazione e anche con una ripresa indu-
striale modesta, il meccanismo ETS non può garantire prezzi del carbonio
tali da rendere industrialmente interessanti gli investimenti necessari;

con riferimento al mercato interno dell’energia, si osserva che le
fonti rinnovabili risultano già competitive. Si prevede tuttavia che, fino
al 2025, debbano comunque accedere a forme incentivanti per risultare
più appetibili rispetto alle fonti fossili. Si ritiene che oggi le fonti rinno-
vabili siano sufficientemente mature per poter partecipare alle aste energe-
tiche e accedere al mercato degli sbilanciamenti e, in tal senso, andrebbe
modificata la disciplina delle aste;

con riferimento alle attività di ricerca e sviluppo, la transizione
verso l’Agenda 2030 è una importantissima occasione di business per le
imprese, in ragione di un fatturato globale che si aggira intorno ai 144 mi-
liardi di euro e un indotto di impiego di oltre 1 milione di persone in Eu-
ropa. Occorre pertanto creare una filiera all’interno dell’Unione europea
che punti sulla qualità delle energie rinnovabili prodotte e non soltanto
sui volumi di energia prodotta. Le valutazioni della Commissione europea
prevedono una diminuzione di altri 60 miliardi di euro nell’importazione
di energia, nel caso in cui verranno impiegate le fonti rinnovabili nel ri-
scaldamento, nel raffrescamento e nei trasporti. La leadership mondiale
nel settore delle energie rinnovabili rappresenta il percorso che l’Unione
europea deve perseguire continuando gli sforzi nella ricerca opportuna-
mente finanziata, modificando le politiche sui fondi per lo sviluppo, attra-
verso un incremento dei finanziamenti per lo sviluppo sostenibile. Nel
senso di finanziamenti orientati al pieno sostegno della sostenibilità vanno
anche i recenti rapporti – si veda, di recente, il Rapporto elaborato dal Mi-
nistero dell’ambiente e dall’Unep-UN Environment Financing the future –
che evidenziano l’opportunità strategica di orientare il sistema finanziario,
al fine di sostenere la transizione verso modelli di sviluppo a bassa inten-
sità di carbonio, che rafforzi l’azione di contrasto al cambiamento clima-
tico, emergendo in via crescente l’esigenza di dissociare la crescita econo-
mica dall’impatto ambientale (c.d. decoupling);

con riferimento all’efficienza energetica, si osserva che l’incentiva-
zione per il raggiungimento di maggiori livelli negli edifici di ogni tipo-
logia e utilizzo – compresi quelli commerciali, industriali e i condomini –
deve prevedere piani di lungo periodo, almeno triennali, a cui si aggiun-
gono anche le massime riduzioni possibili degli oneri amministrativi. Par-
ticolare attenzione deve avere lo sviluppo degli abbattimenti di edifici con
ricostruzione a energia passiva o in classe «A» e le nuove costruzioni
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aventi le medesime caratteristiche. Il target del 30 per cento di recupero
della efficienza energetica andrebbe nuovamente innalzato al livello origi-
nariamente previsto del 40 per cento. La proposta di un incremento uni-
forme dell’1,5 per cento in efficienza energetica per tutti i Paesi dell’U-
nione europea andrebbe differenziata, in considerazione della situazione
di partenza di ciascuno Stato membro. Le rinnovabili per autoconsumo po-
trebbero utilmente godere anche dei benefici fiscali derivanti dall’effi-
cienza energetica e, nella valutazione di eco-compatibilità ambientale, do-
vrebbero essere valutati i benefici della piantumazione di alberature per la
cattura di CO2, soprattutto in ambito urbano. Per quanto attiene alla mo-
bilità, che contribuisce per circa un terzo delle emissioni, già ora si ha una
riduzione del 70 per cento delle emissioni con il trasporto elettrico ed è
possibile arrivare fino al 98 per cento di abbattimento, con lo sviluppo
delle migliori tecnologie. Molto può fare, in tal senso, anche il gas liquido
e il gas da biometano per autotrazione e il maggiore sviluppo del trasporto
su ferro sia per le merci che per le persone. In Italia, vi è una tra le 5 aree
maggiormente inquinate del Mondo, la Pianura Padana, con una forte con-
centrazione di traffico, emissioni industriali e fitta urbanizzazione e pena-
lizzanti condizioni orografiche. Politiche specifiche devono essere mirate a
risolvere le situazioni più a rischio, prevedendo anche maggiori limitazioni
alle emissioni e specifici vincoli all’insediamento di industrie ad alta emis-
sione, incentivando opportunamente la realizzazione di appositi interventi
per il recupero di efficienza energetica e per la realizzazione di impianti di
energie rinnovabili. A tal fine, un significativo contributo viene fornito
dalla raccolta delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti in-
dustriali, di recente integrate anche nei documenti di riferimento dalla
Commissione europea (BREF), valorizzando modelli di produzione che
contemperino il contenimento delle emissioni nel rispetto dei vincoli di
qualità ambientale, di una produzione più sostenibile e dell’efficienza
energetica;

con riferimento al tema della energia sicura e della solidarietà
energetica, occorre sviluppare ai massimi livelli possibili le reti intelli-
genti, privilegiando le grandi direttrici energetiche tra gli Stati dell’U-
nione, in modo da rendere il sistema europeo delle fonti rinnovabili sem-
pre più sostenibile e compatibile con le necessità di ogni area geografica.
Andrebbe infine garantito il buon esito dei fondi destinati ai Paesi non ap-
partenenti all’Unione europea, ai quali va garantita la collaborazione at-
tesa per la loro crescita economica sostenibile.
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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)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 132

Presidenza del Vice Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

376ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(2441) Erika STEFANI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione
al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimo-
nio di persona minorenne

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale,
in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell’articolo
612-ter, concernente l’induzione al matrimonio mediante coercizione

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli
609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di pre-
venzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
La relatrice GINETTI (PD) illustra il disegno di legge n. 2683, d’i-

niziativa della senatrice Maturani ed altri, già connesso ai disegni di legge
n. 638 e 2441, recanti misure per il contrasto dei matrimoni forzati.

Il provvedimento in esame introduce nel codice penale gli articoli
609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies. In particolare, l’arti-
colo 609-terdecies punisce con la reclusione da tre a sette anni chiunque,
con violenza o minaccia, o mediante abuso di autorità o di relazione do-
mestica, costringa un minore di età a contrarre vincolo di natura personale
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con sé o con terzi anche in un paese estero, da cui derivino uno o più ob-
blighi tipici del matrimonio o dell’unione civile.

L’articolo 609-quaterdecies prevede la pena della reclusione da cin-
que a dieci anni se il fatto è commesso dal genitore, anche adottivo, o
il di lui convivente, parenti o affini entro il quarto grado, il tutore ovvero
altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vi-
gilanza o di custodia il minore è affidato o che abbia con quest’ultimo
una relazione di convivenza. Nei casi in cui il fatto sia commesso in
danno di minore che non abbia compiuto gli anni 10, si prevede la
pena di reclusione da sette a dodici anni.

Poi, con l’articolo 609-quindecies si stabiliscono pene accessorie: la
perdita della responsabilità genitoriale; l’interdizione perpetua da qualsiasi
ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all’amministrazione di sostegno;
la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione dalla successione della
persona offesa, nonché la sospensione dall’esercizio di una professione
o di un’arte.

Infine, nei casi di condanna per una delle ipotesi di cui ai predetti
articoli 609-terdecies e quaterdecies, è esclusa l’applicazione della pena
su richiesta delle parti, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale.

La relatrice sottolinea quindi come il provvedimento in questione,
preveda, a differenza degli altri disegni di legge in corso d’esame sulla
stessa materia, delle misure di prevenzione. oltre che di contrasto al feno-
meno dei matrimoni forzati. L’articolo 2 stabilisce infatti l’istituzione del-
l’osservatorio permanente per le azioni di prevenzione e contrasto dei ma-
trimoni forzati. Il predetto osservatorio, istituito e coordinato presso il Mi-
nistero della giustizia, con la partecipazione interistituzionale di altri sog-
getti più direttamente impegnati nel contrasto al fenomeno dei matrimoni
forzati, redige entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di
azione integrato per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto al feno-
meno dei matrimoni forzati anche attraverso l’assistenza e il recupero so-
ciale e scolastico delle vittime.

È attribuito inoltre un ruolo attivo al questore e alle forze di Polizia;
infatti in ogni provincia e città metropolitana il questore competente al ri-
lascio dei permessi di soggiorno individua uno o più funzionari di Polizia
con il ruolo di referente per il contrasto del fenomeno dei matrimoni for-
zati, al fine di agevolare i rapporti con gli enti locali e le organizzazioni
senza scopo di lucro operanti nel settore.

La relatrice propone infine di assumere il disegno di legge n. 2683
come testo base per il prosieguo dell’esame, con l’avvertenza che il con-
tenuto dei disegni di legge nn. 638 e 2441, per le parti più rilevanti e di-
stintive, potrà confluire nel testo predetto attraverso la fase emendativa.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Il senatore CUCCA (PD) osserva che la pena prevista per la nuova
fattispecie del matrimonio forzato – da tre a sette anni di reclusione –
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sembrerebbe, ad una prima lettura, incongrua rispetto alla pena sancita per
il reato di violenza sessuale al quale, per certi aspetti, è assimilabile il ma-
trimonio forzato; ricorda infatti che la violenza sessuale è punita con la
reclusione da cinque a dieci anni. Da questo punto di vista ritiene, per-
tanto, che la codificazione della nuova fattispecie di reato meriti un’ulte-
riore riflessione.

Al riguardo si apre quindi un breve dibattito nel quale intervengono il
senatore LUMIA (PD), il presidente D’ASCOLA e la RELATRICE, la
quale si assume l’incarico di approfondire adeguatamente la formulazione
del nuovo reato di costrizione al matrimonio.

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

La seduta termina alle ore 14,30.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

719ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che il Senato è chiamato ad approvare un prov-
vedimento che dispone ulteriori misure urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici degli ultimi mesi dopo il voto a larghissima
maggioranza della Camera dei deputati.

Si tratta del terzo decreto, in ordine di tempo; questo e tutti i prov-
vedimenti precedenti sono legati dalla necessità non solo di rispondere alle
attese di migliaia di cittadini cosı̀ duramente provati dall’evento catastro-
fico, ma anche all’esigenza di unire la ricostruzione ad una visione dello
sviluppo che investa sulla qualità dei territori e sulla forza delle comunità
locali. Questo terzo decreto consente di aggiornare, ottimizzare, chiarire e
rafforzare quanto già disposto nei provvedimenti precedenti oltre che a
prevedere nuove misure legate alla ricostruzione e agli eventi climatici
che si sono aggiunti durante l’inverno. Per questo assumono rilievo le
nuove norme che, oltre a prevedere l’ampliamento del numero dei comuni
inseriti nel «cratere» e il coinvolgimento di altre sedicimila persone, con-
sentono di semplificare ed accelerare le procedure per la gestione dell’e-
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mergenza e l’avvio della ricostruzione, di dare più strumenti ai comuni e
ai parchi per rendere più efficace e tempestiva l’attività che stanno svol-
gendo, di aiutare le fasce più deboli con interventi di sostegno al reddito,
di rinforzare le imprese e le attività economiche già insediate, comprese
quelle danneggiate per effetto di «un danno indiretto» con particolare ri-
ferimento al turismo e al commercio e al tempo stesso favorire le condi-
zioni per nuovi investimenti. In questa ultima direzione vanno i contratti
di sviluppo, gli incentivi per l’acquisto di macchinari e strutture attraverso
l’estensione del credito di imposta previsto per il Mezzogiorno, le misure
per l’agricoltura che si concentrano sia sulle zone sismiche che su quelle
colpite da eventi calamitosi nel gennaio scorso. Il decreto-legge consente
inoltre di aumentare il finanziamento per il piano di microzonazione si-
smica nelle aree a maggior rischio e destina per i prossimi dieci anni i
proventi della quota statale dell’otto per mille finalizzata ai beni culturali
per il recupero e la ricostruzione dei beni artistici e culturali dei territori
colpiti dai terremoti.

L’articolo 1 contiene disposizioni urgenti per l’accelerazione dei
provvedimenti. In particolare si prevede che il Commissario straordinario
promuova un piano per dotare i comuni interessati dagli eventi sismici di
studi di microzonazione sismica di livello III. Nel corso dell’esame alla
Camera dei deputati, sono state inserite ulteriori disposizioni volte a inter-
venire sui contenuti del Programma delle infrastrutture ambientali, sulla
delocalizzazione temporanea di attività economiche produttive in un altro
comune (comma 2-bis), sulla gestione dei sistemi informativi del MIT
(commi 2-ter-2-quinquies), sulla pianificazione urbanistica (commi 1-qua-

ter e 1-quinquies), nonché sulla disciplina delle forme di partecipazione
delle popolazioni interessate (comma 2-octies).

Nel corso dell’esame alla Camera dei deputati è stato poi inserito il
comma 1-bis con il quale si conferma che le donazioni effettuate mediante
il numero solidale 45500 sono detraibili dalle imposte sui redditi e dedu-
cibili dal reddito d’impresa.

Sempre all’articolo 1, il comma 2-sexies, inserito durante l’esame alla
Camera dei deputati, modifica l’articolo 15-bis del decreto legge n. 189
del 2016 – relativo a interventi immediati sul patrimonio culturale – intro-
ducendo una norma che, al fine di assicurare la continuità del culto, pre-
vede la possibilità per i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ov-
vero per le Diocesi, situate nei comuni colpiti, di procedere, contestual-
mente agli interventi di messa in sicurezza già previsti, all’effettuazione
di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico degli edifici
di culto, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali.

L’articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all’affidamento
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture
di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblica-
zione del bando, con le stazioni appaltanti che procedono al sorteggio al-
l’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori o degli elenchi tenuti
dalle prefetture-uffici territoriali del Governo. Il comma 3-bis dell’articolo
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2, inserito nel corso dell’esame alla Camera dei deputati, consente ai sin-
daci dei comuni del cratere sismico diversi da l’Aquila, in merito agli
eventi sismici del 2009, di includere nei piani di ricostruzione previsti
per i centri storici altri interventi di riqualificazione del tessuto urbano.

L’articolo 3 contiene disposizioni per la ricostruzione privata e inter-
venti a favore delle micro, piccole e medie imprese. Inoltre aggiunge di-
sposizioni relative agli eventi del sisma dell’Emilia Romagna del 2012 e
dell’Abruzzo del 2009. Il comma 1, interviene in materia di concessione
di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, apportando due no-
velle all’articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, e prevede, poi, l’ap-
plicazione anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189 del contributo pre-
visto dall’articolo 6 del decreto n. 189. Tali commi recano anche disposi-
zioni riguardanti gli eventi sismici che hanno interessato i territori delle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nel maggio 2012: discipli-
nano alcune modalità di erogazione di risorse o contributi – già previsti
dalla legislazione vigente per interventi relativi agli eventi sismici del
2012 – destinati ad imprese subappaltatrici o fornitori con posa in opera
prevedendo in tali casi, che alle imprese subappaltatrici e ai fornitori
con posa in opera i benefici siano erogati, su richiesta, direttamente dalla
stazione appaltante ovvero dall’istituto di credito prescelto sia per la rico-
struzione pubblica che per quella privata.

I commi da 1-septies a 1-novies dell’articolo 3 intervengono in ma-
teria di accertamento ed iscrizione a ruolo di contributi corrisposti e
non dovuti relativi all’assistenza alla popolazione e connessi agli eventi
sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Roma-
gna, Lombardia e Veneto.

Il comma 1-undecies estende all’anno 2017 taluni finanziamenti con-
cessi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite da-
gli eventi sismici del 2016 e introduce un criterio di distribuzione delle
risorse stanziate in relazione alle diverse tipologie di tali finanziamenti.

L’articolo 4 prevede l’adeguamento dei termini per la richiesta di
contributi per l’avvio di opere di immediata riparazione a favore degli edi-
fici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati
per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione, individuando
nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono
adempiere all’obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini
della fruizione del contributo per la ricostruzione privata. L’articolo 5 pre-
vede misure urgenti per il regolare svolgimento dell’attività educativa e
didattica con disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell’anno
scolastico 2016-2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di
giorni di lezione e sulla frequenza minima richiesta agli studenti. Inoltre,
con riferimento agli immobili, prevede la predisposizione di piani diretti
ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle
attività scolastiche ed educative.

L’articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente e
delle conferenze regionali, anche al fine di prevedere che l’approvazione
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dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni cul-
turali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordi-
nario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e
delle infrastrutture e dei trasporti. Prevede inoltre la costituzione di Con-
ferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, per gli interventi
privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è neces-
sario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali
o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

L’articolo 7 contiene disposizioni in materia di trattamento e tra-
sporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. L’articolo
in questione modifica l’articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 e af-
fida ai presidenti delle regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle ma-
cerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene
conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianifica-
zione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e
del trasporto delle macerie viene modificata per essere applicata alle
sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su
suolo privato. Vengono inoltre dettate disposizioni volte a precisare le fi-
nalità dell’utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti, nonché al-
cune deroghe alla disciplina delle terre e delle rocce da scavo. La Camera
dei deputati ha inserito due nuovi articoli 7-bis e 7-ter. Il primo finalizzato
ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese
del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del com-
mercio e artigianato, nonché le imprese agrituristiche, insediate da almeno
sei mesi antecedenti ai terremoti. Il secondo contiene disposizioni che
escludono l’Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e
l’Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa pre-
visti dalla legislazione vigente, recando la relativa copertura.

L’articolo 8 reca una serie di modifiche all’articolo 30 del decreto-
legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato
introdotto con l’obbligo di iscrizione ad una specifica anagrafe delle im-
prese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. L’articolo
9 disciplina il contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pub-
blica e privata, modificando l’articolo 34 del decreto-legge n. 189 del
2016 in materia di qualificazione dei professionisti. Si estende, in partico-
lare, l’incompatibilità del direttore dei lavori con nuove fattispecie. L’ar-
ticolo 9-bis modifica le norme sull’indennità di funzione e dà la facoltà al
sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici con popo-
lazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordi-
nanza sindacale una zona rossa, di riconoscere l’indennità di funzione per
la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abi-
tanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appar-
tenenza. La disposizione ha la durata di un anno dall’entrata in vigore
della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio co-
munale. L’articolo 10 migliora il sostegno alle fasce deboli della popola-
zione, autorizzando, per il 2017, l’accesso alla misura nazionale di contra-
sto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore
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dell’indicatore ISEE che tengono conto dell’impoverimento subito dalle
popolazioni delle zone terremotate. L’articolo 10-bis demanda alle regioni
interessate dagli eventi sismici del centro Italia di predisporre un piano
straordinario di erogazione dei farmaci alla popolazione, con particolare
riferimento ai comuni aventi meno di 3.000 abitanti. L’articolo 11 modi-
fica la disciplina relativa agli adempimenti e ai versamenti tributari mentre
i successivi aggiuntivi sospendono ulteriori adempimenti per ecotassa e
mutui. L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei
deputati, dispone che per i comuni colpiti dagli eventi sismici sia sospesa
per due anni fino al 31 dicembre 2018 l’applicazione dell’addizionale del
20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cosiddetta
Ecotassa). L’articolo 11-ter introduce norme per il piano di ammortamento
dei mutui e dei finanziamenti e prevede che il Ministero dell’economia e
delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico – previo accordo
con l’Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni di categoria –
concordino le misure necessarie per sospendere per 12 mesi il pagamento
della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla
data del 24 agosto 2016 in favore delle famiglie e delle micro, piccole e
medie imprese ubicate nei comuni colpiti dagli eventi sismici.

L’articolo 12 estende, per il 2017, l’operatività delle misure di soste-
gno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che
hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli
eventi sismici mentre l’articolo 13 prevede che i tecnici professionisti pos-
sano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-si-
smica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici verifi-
catisi a far data dal 24 agosto 2016 attraverso la compilazione della
scheda AeDES, disciplinandone i requisiti e il compenso.

L’articolo 14 consente l’acquisizione di immobili ad uso abitativo per
l’assistenza della popolazione al patrimonio dell’edilizia residenziale pub-
blica (ERP), da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente
previste per la sistemazione temporanea della popolazione. La ricogni-
zione dei fabbisogni, la valutazione dell’opportunità economica degli ac-
quisti è rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile.

L’articolo 15 contiene disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle
aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, autorizzando la spesa di
20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e
suino, per effetto dell’incremento dal 100 al 200 per cento della quota na-
zionale del sostegno, e la spesa di due milioni di euro per il settore
equino. Gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto sopra sono anticipati
dall’AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, en-
tro il 31 dicembre 2018, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche,
Lazio ed Umbria. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la con-
cessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità
in agricoltura e del ricambio generazionale sia rivolta prioritariamente alle
imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le
imprese agricole ubicate nelle suddette regioni nonché nelle regioni Basi-



29 marzo 2017 5ª Commissione– 24 –

licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno
subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità
avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sotto-
scritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono acce-
dere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività economica e
produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004.
Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di ecce-
zionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà
nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi
ivi indicati.

L’articolo 15-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede age-
volazioni procedurali per l’accesso ai contratti di sviluppo da parte dei
progetti di sviluppo di impresa nei territori colpiti dagli eventi sismici.
L’articolo 16 proroga di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre
2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudizia-
rie de L’Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste da-
gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma delle
sedi giudiziarie.

L’articolo 17 contiene disposizioni in tema di sospensione di termini
processuali, e prevede che le disposizioni sul rinvio d’ufficio delle udienze
processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la
sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione,
nei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto,
a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 (data degli eventi sismici) e sino
al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo
2017, dichiarino all’ufficio giudiziario interessato l’inagibilità del fabbri-
cato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda.

L’articolo 17-bis – inserito dalla Camera dei deputati – prevede inol-
tre il rinvio dei termini di applicazione in campo sanitario, per un periodo
di 36 mesi, decorrenti dall’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, riguardanti il regolamento sulla rideterminazione degli
standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assi-
stenza ospedaliera.

L’articolo 18 prevede il potenziamento del personale, già dipendente
di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali,
utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma.
L’articolo 18-bis disciplina l’istituzione di un apposito dipartimento presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di
indirizzo e coordinamento dell’azione strategica del Governo connesse
al progetto «Casa Italia», e dispone un conseguente incremento della do-
tazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Gli articoli 18-ter e 18-quater prevedono interventi per far fronte ai danni
causati da eventi atmosferici nelle zone terremotate, verificatesi nel gen-
naio 2017 e estendono il credito d’imposta, già previsto per le regioni
del Mezzogiorno, agli investimenti effettuati nelle regioni colpite dagli
eventi sismici. L’articolo 18-quinquies chiarisce i criteri e le modalità
per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata
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per diversi aspetti, dalla decadenza dai benefici alle fattispecie di esclu-
sione all’applicazione delle disposizioni anche agli immobili distrutti o
danneggiati ubicati in altri comuni delle regioni interessate, diversi da
quelli indicati negli allegati 1 e 2. L’articolo 18-sexies, disciplina inter-
venti sui presidi ospedalieri in materia di verifiche, limitando l’attività
delle regioni alle sole verifiche tecniche di tenuta sismica e prevedendo
che tali verifiche siano svolte secondo procedure da stabilire con apposita
ordinanza di protezione civile. L’articolo 18-septies, stabilisce che i co-
muni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgi-
mento dell’attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi,
alle condizioni che ne venga data comunicazione all’ufficio speciale per la
ricostruzione territorialmente competente.

L’articolo 18-octies, disciplina l’assegnazione di contributi per la ri-
costruzione pubblica. L’articolo 18-novies estende l’applicazione di alcune
norme anche agli interventi sugli immobili danneggiati o inagibili dalla
crisi sismica che ha colpito l’Umbria nel 2009. L’articolo 18-decies, pre-
vede interventi sugli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi
nei territori colpiti dalla crisi sismica mentre l’articolo 18-undecies, intro-
duce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016,
con cui si provvede ad individuare nove comuni della regione Abruzzo,
colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016.

L’articolo 19 prevede che sia bandito, da parte della Presidenza del
Consiglio, un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento
di tredici dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione ci-
vile mentre con l’articolo 19-bis si autorizza il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco ad assumere, a tempo indeterminato, personale da destinare alle
unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento e nel
limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione previste
dalla normativa vigente.

L’articolo 20 qualifica come insequestrabili e impignorabili le somme
depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della prote-
zione civile e destinate alla gestione e al superamento delle situazioni
di emergenza. Gli articoli 20-bis e 20-ter disciplinano interventi urgenti
per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici si-
tuati nelle zone sismiche 1 e 2 a maggiore pericolosità. Si dispone che sia
il Ministero dell’economia e delle finanze ad effettuare l’anticipazione di
risorse, per la tempestiva attivazione degli interventi, in attesa che l’U-
nione europea provveda ad accreditare i contributi a carico del Fondo di
solidarietà.

L’articolo 21 contiene disposizioni di coordinamento e stabilisce che
l’importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo
2368 rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostru-
zione delle aree terremotate. L’articolo 21-bis inserito dalla Camera dei
deputati consente al Presidente della regione Lombardia, in qualità di
commissario delegato per la ricostruzione, di estendere la concessione di
contributi, fino a 205 milioni di euro, a tutte le finalità indicate agli arti-
coli 3 e 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 (eventi sismici del 20 e 29
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maggio 2012), relative alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni pri-
vate e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese e alla
ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché
agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, infine, l’arti-
colo 21-ter interviene sulla destinazione di risorse della quota dell’8 per
mille dell’IRPEF a diretta gestione statale attribuendone una quota alla
conservazione dei beni culturali danneggiati o distrutti dagli enti sismici
del 24 agosto 2016 e di quelli successivi.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) stigmatizza innanzitutto il fatto
che il testo del decreto-legge non potrà essere modificato dal Senato, ram-
mentando al Gruppo del Partito democratico che gli elettori, il 4 dicembre
scorso, si sono espressi in senso sfavorevole alla proposta di riforma co-
stituzionale che intendeva abolire questo ramo del Parlamento. Nel merito
del provvedimento, osserva che per effetto delle disposizioni approvate nei
decreti precedenti le norme si sono talmente complicate che per i cittadini
è diventato assai difficile poter ristrutturare le proprie abitazioni senza
l’aiuto di professionisti. Il Governo, con grande presunzione ha ritenuto
di non accogliere molti dei suggerimenti avanzati durante l’esame dei pre-
cedenti decreti che, adesso, non avrebbero costretto il medesimo ad inter-
venire nuovamente sulla materia Ricorda quindi che allo stato attuale l’u-
nica misura adottata per far fronte ai disagi delle popolazioni colpite dal
terremoto dell’agosto 2016 e da quelli successivi consiste nel trasferi-
mento di queste popolazioni nelle strutture messe a disposizione lungo
la costa adriatica. Il resto delle misure promesse dal Governo in favore
di queste popolazioni è rimasto sulla carta e nessun intervento in termini
di viabilità, ripresa delle attività produttive agricole e commerciali, ricol-
locazione delle popolazioni nelle zone di origine attraverso le casette è
stato effettuato. Auspica pertanto che il decreto-legge in esame non rap-
presenti una ulteriore complicazione di problemi a carico delle popola-
zioni già duramente colpite piuttosto che una soluzione dei medesimi.

Il PRESIDENTE fa presente che la prassi denunciata dal senatore Ce-
roni, frequente ormai da alcuni anni, secondo cui alcuni provvedimenti
sono oggetto, sostanzialmente, di una sola lettura parlamentare, appare
in effetti non condivisibile. In questo caso si tratta di un provvedimento
fortemente arricchito dagli interventi legislativi operati dall’altro ramo
del Parlamento e che poiché i tempi della conversione del decreto-legge
sono molto ristretti non sarà possibile approvare modifiche al testo. Sarà
piuttosto necessario concentrarsi sull’approvazione di alcuni ordini del
giorno che possono servire al Governo per indirizzare la propria azione.

Il senatore URAS (Misto) sottolinea ancora una volta come di fronte
al problema delle calamità naturali, molto frequenti nel nostro Paese, si
debba procedere attraverso una legge organica che obblighi il Governo,
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qualunque esso sia, a trattare problemi identici in modo analogo pur nelle
differenze di ogni singolo caso. Anche in questa occasione, infatti, si è
agito in modo molto diverso e non del tutto equo rispetto a calamità della
stessa natura che si sono verificate in altre parti del Paese. Auspica inoltre
una politica più attenta alla gestione degli effetti delle calamità medesime
data la difficoltà a poter intervenire preventivamente. Dichiara che, nono-
stante queste critiche voterà in favore del provvedimento perché ritiene
necessario che le disposizioni in esso contenute siano al più presto opera-
tive

La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa alle critiche espresse
dai senatori intervenuti nei confronti di questa modalità di lavoro, che
abolisce di fatto il sistema bicamerale. Ritiene indispensabile che en-
trambe le Camere si impegnino in misura paritaria su ogni provvedimento
allo scopo di migliorarne i contenuti, esigenza che si manifesta in modo
evidente nei casi in cui, come questo, vi sono rilevanti problemi di quan-
tificazione e copertura degli oneri finanziari, come segnalato dal dossier
del Servizio del bilancio.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) interviene per evidenziare al-
cuni dei problemi contenuti nel provvedimento sottolineando, in partico-
lare, l’inopportunità che il Parlamento si esprima in merito alla retribu-
zione di posizione dei dirigenti della struttura commissariale, come av-
viene con l’articolo 18, comma 4, del decreto, ed evidenziando che dispo-
sizioni di questa natura non fanno altro che alimentare il cosiddetto popu-
lismo nonché il distacco della società civile dai suoi rappresentanti poli-
tici. Si dichiara inoltre contrario anche alla disposizione che prevede l’as-
sunzione di ulteriori unità di personale, nonché alla previsione di proce-
dure in deroga, per la parte della ricostruzione, che riducono la trasparenza
complessiva degli interventi con il risultato di rendere la norma ordinaria
un’eccezione. Si dichiara altresı̀ d’accordo con la necessità, rappresentata
dal senatore Uras, di prevedere una legge quadro che fissi dei principi e
dei criteri comuni al fine di individuare una via ordinaria alla soluzione
delle calamità naturali che tenga conto delle buone prassi maturate negli
anni. Lamenta quindi l’assenza di una relazione tecnica che fornisca un
quadro complessivo delle grandezze finanziarie riguardanti il provvedi-
mento. Una relazione siffatta consentirebbe di dare impulso al ruolo della
Commissione stessa in tema di quantificazione complessiva degli oneri fi-
nanziari. Condivide infine le critiche espresse dagli altri senatori sull’im-
possibilità di modificare il provvedimento.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si riserva di intervenire successi-
vamente alla trasmissione della relazione tecnica di passaggio.

Il vice ministro MORANDO si impegna a far pervenire la relazione
richiesta in tempo utile per la seduta di domani.
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Il PRESIDENTE propone che il termine per la presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno sia fissato alle ore 18,30 di domani,
giovedı̀ 30 marzo 2017.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) riferisce che la Commissione sul federa-
lismo fiscale ha approvato questa mattina il parere proposto dai relatori,
contenente alcune delle osservazioni illustrate nel corso della seduta di
ieri. Propone pertanto di approvare un parere non ostativo, che fa proprie
le osservazioni espresse nel parere sopra richiamato.

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

IN SEDE CONSULTIVA

(1110) Paola PELINO ed altri. – Riordino delle competenze governative in materia di
politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funziona-
mento dell’Agenzia spaziale italiana

(1410) BOCCHINO ed altri. – Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio Ita-

lian parlamentary Committee for Space

(1544) TOMASELLI ed altri. – Misure per il coordinamento della politica spaziale e
aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente
l’ordinamento dell’Agenzia spaziale italiana

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) propone l’approvazione di un parere non
ostativo sul nuovo testo unificato NT3.

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

della carta dello studente (n. 381)

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

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

Parere non ostativo con presupposti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra uno schema di pa-
rere, pubblicato in allegato.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva che se il parere fa riferi-
mento a servizi già erogati a legislazione vigente, appare difficile capire la
necessità di questo provvedimento. Si rischia di creare nei cittadini delle
aspettative che non potranno essere soddisfatte data l’assenza di risorse fi-
nanziarie ulteriori rispetto a quelle già stanziate.

Il vice ministro MORANDO precisa che la legge delega ha già prov-
veduto a stanziare le risorse necessarie.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) evidenzia che l’ipotesi se-
condo cui a risorse date non si possano fornire dei servizi migliori appare
eccessivamente restrittiva. Una riorganizzazione delle strutture può invece
consentire di migliorare e incrementare i servizi senza stanziare risorse fi-
nanziarie ulteriori.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) propone di modificare il pa-
rere nel senso di far riferimento alle risorse disponibili a legislazione vi-
gente nei bilanci degli enti locali.

Il vice ministro MORANDO concorda con la modifica proposta dal
senatore Azzollini, che il relatore accoglie.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere modificata (pubblicata in allegato).

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

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

della creatività (n. 382)

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

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

Parere non ostativo con presupposto)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo.
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Il relatore BROGLIA (PD) illustra uno schema di parere, pubblicato
in allegato.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore.

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

IN SEDE CONSULTIVA

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

della dieta mediterranea

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo.

Il vice ministro MORANDO riferisce che da una ulteriore verifica
degli atti emerge che gli emendamenti presentati potrebbero consentire
di risolvere i problemi evidenziati nella relazione tecnica sul testo. L’unica
eccezione consiste nell’emendamento riferito all’articolo 4 che invece di
prevedere l’obbligo di intervento da parte delle amministrazioni dovrebbe
disporre la semplice possibilità di intervento per la promozione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

(2355) Stefania PEZZOPANE ed altri. – Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione

della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana di ieri.

Il vice ministro MORANDO precisa che, al fine di esprimere un pa-
rere non ostativo, il testo andrebbe modificato nel senso suggerito dalla
Ragioneria generale dello Stato nella nota depositata ieri. Invita pertanto
a presentare un nuovo testo. Invita altresı̀ il Ministero per i beni e le atti-
vità culturali a predisporre una relazione tecnica per la successiva verifica
da parte della Ragioneria stessa.

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

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) chiede quindi di poter appro-
fondire in Commissione un argomento posto in luce da un dibattito attual-
mente in corso sull’efficacia, ai fini dello sviluppo economico, che uno
stesso ammontare di risorse finanziarie possa essere utilizzato sotto forma
di riduzioni dei contributi sociali piuttosto che attraverso la realizzazione
di investimenti pubblici. Poiché il prossimo Documento di economia e fi-
nanza conterrà il riferimento ad alcune misure rientranti in queste due ca-
tegorie, chiede che la Commissione possa invitare dei soggetti in grado di
illustrare i principali aspetti del dibattito. Si affida alle valutazioni della
presidenza per quanto riguarda la scelta delle audizioni da effettuare,
pur precisando che sarà necessario far riferimento agli studi condotti in
materia.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) suggerisce di chiedere al-
l’Ufficio parlamentare di bilancio di approfondire la questione e sottoporre
alla Commissione un quadro completo del dibattito in materia.

Il PRESIDENTE conviene sull’interesse della questione. Data la dif-
ficoltà di svolgere audizioni in tempi stretti, propone di approfondire tali
argomenti in occasione dell’esame del prossimo Documento di economia e
finanza, segnalando anticipatamente agli interlocutori tecnici l’esigenza di
approfondimento di questi temi.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 16,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 398

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto del parere espresso dalla Commis-
sione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, i cui contenuti
si condividono, esprime, per quanto di propria competenza, parere non
ostativo.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo,

– preso atto della disponibilità delle risorse stanziate dall’articolo
9, comma 2,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei
seguenti presupposti:

– che l’erogazione gratuita di servizi da parte degli enti locali di
cui all’articolo 3 corrisponda interamente a funzioni già svolte a legisla-
zione vigente e che, pertanto, le nuove disposizioni non aggiungano atti-
vità onerose né amplino l’area della gratuità;

– che la fornitura di servizi di trasporto di cui all’articolo 5 av-
venga nei limiti delle disponibilità di bilancio e organizzative degli enti
locali interessati;

– che la messa a disposizione gratuita di libri e strumenti didattici
di cui all’articolo 7 faccia riferimento alle risorse già previste a legisla-
zione vigente ed ora gestite dal MIUR;

– che lo sviluppo della «Carta dello Studente» avvenga tramite la
collaborazione di soggetti di diritto privato e, comunque, senza l’impiego
di risorse aggiuntive da parte della finanza pubblica.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo,

– preso atto della disponibilità delle risorse stanziate dall’articolo
9, comma 2, per le borse di studio

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nei
seguenti presupposti:

– che l’erogazione gratuita di servizi da parte degli enti locali di
cui all’articolo 3 corrisponda interamente a funzioni già svolte a legisla-
zione vigente, esercitabili nell’ambito del bilancio a legislazione vigente,
e che, pertanto, le nuove disposizioni non aggiungano attività onerose
né amplino l’area della gratuità;

– che la fornitura di servizi di trasporto di cui all’articolo 5 av-
venga nei limiti delle disponibilità di bilancio e organizzative degli enti
locali interessati;

– che la messa a disposizione gratuita di libri e strumenti didattici
di cui all’articolo 7 faccia riferimento alle risorse già previste a legisla-
zione vigente ed ora gestite dal MIUR;

– che lo sviluppo della «Carta dello Studente» avvenga tramite la
collaborazione di soggetti di diritto privato e, comunque, senza l’impiego
di risorse aggiuntive da parte della finanza pubblica.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo, con il seguente presupposto:

– che il vincolo di destinazione imposto all’organico di potenzia-
mento dall’articolo 17, comma 3 per lo sviluppo dei «temi della creati-
vità» non sia in grado di determinare pregiudizio alle altre finalità cui è
preordinato l’organico medesimo, stante la libertà di progettazione e rea-
lizzazione delle attività di cui dispongono gli istituti e stante il disposto
dell’articolo 13 dello schema, con il quale si prevedono finanziamenti spe-
cifici per gli istituti con posti di organico dedicati ai predetti temi.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

476ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Baretta.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BARETTA dà conto dell’approvazione nella riu-

nione del Consiglio dei ministri del 24 marzo di un decreto-legge volto

a prorogare dal 31 marzo al 21 aprile i termini relativi alla procedura

di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

dal 2000 al 2016 e pertanto di contenuto analogo al comma 10 dell’arti-

colo 11 del provvedimento in esame. Precisa che l’emanazione del men-

zionato decreto-legge risponde alla necessità di evitare vuoti normativi

nelle more dell’iter di approvazione del disegno di legge di conversione

in titolo.
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Il presidente Mauro Maria MARINO preso atto che non ci sono ri-
chieste di interventi in discussione generale, avverte che la Commissione
esprimerà il proprio parere nella prossima settimana e rinvia il seguito del-
l’esame.

La seduta termina alle ore 9,10.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

347ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-02641 del senatore Bocchino sui compiti del personale docente durante
le visite scolastiche, sottolineando, in via preliminare, che alla questione
della sicurezza nel trasporto professionale su strada, in particolare in oc-
casione di viaggi e gite d’istruzione delle scuole, la Polizia stradale dedica
la massima attenzione. Afferma infatti che il verificarsi di alcuni gravi in-
cidenti in Italia e all’estero, l’età dei trasportati e la tendenza alla concen-
trazione delle gite in specifici periodi dell’anno, hanno reso sempre più
necessaria l’esigenza di adottare tutte le misure idonee a scongiurare fat-
tori di rischio.

Riferisce quindi che è stato stipulato il 5 gennaio 2015 il Protocollo
d’intesa tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, che, tra
le varie attività, prevede la condivisione di iniziative finalizzate a rendere
quanto più sicuro possibile il trasporto scolastico. Precisa in particolare
che il servizio di Polizia stradale ha fornito una serie di informazioni utili
per l’organizzazione in sicurezza dei viaggi e delle gite d’istruzione, rias-
sunte in un apposito Vademecum, con cui vengono date indicazioni di sup-
porto alle scuole circa le modalità di selezione delle imprese di trasporto,
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la regolarità dei documenti da presentare, l’idoneità del conducente e le
condizioni generali dei veicoli. Rende peraltro noto che il Dicastero ha di-
ramato le descritte indicazioni alle scuole con nota della Direzione gene-
rale per lo studente n. 674 del 3 febbraio 2016, alla quale è stato allegato
lo specifico Vademecum.

Precisa poi che quest’ultimo documento è volto a facilitare l’attività
delle scuole, non riveste alcun carattere prescrittivo ma è uno strumento di
supporto alle istituzioni scolastiche, le quali, ai sensi del regolamento sul-
l’autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del
1999, hanno piena autonomia organizzativa, anche in questo settore, e di-
sciplinano nel dettaglio ciascuna uscita secondo le modalità deliberate dai
rispettivi organi collegiali. Sottolinea pertanto che il Vademecum non at-
tribuisce nuovi compiti o responsabilità al personale della scuola oltre
quelli previsti dal codice civile e dal contratto collettivo nazionale di la-
voro, ma ribadisce e riepiloga gli obblighi a cui sono tenuti i conducenti
degli automezzi, nonché le certificazioni e le attestazioni di cui gli auto-
mezzi devono essere obbligatoriamente forniti. Rimarca perciò che ai soli
conducenti vanno addebitati i comportamenti forieri di rischio eventual-
mente posti in essere, cosı̀ come sono esclusivamente le società di tra-
sporto a dover rispondere per quanto concerne la verifica alla guida dei
loro dipendenti e le condizioni del veicolo.

In linea con quanto descritto, comunica che, di recente, è stata rinno-
vata la collaborazione tra il Ministero e la Polizia di Stato in vista dei
viaggi di istruzione. In particolare, è stata adottata iniziativa congiunta de-
nominata «Gite scolastiche in sicurezza», che mette a disposizione delle
istituzioni scolastiche la competenza e il supporto della Polizia stradale.
Fa notare comunque che la richiesta di intervento della Polizia stradale
non è obbligatoria, ma è da intendersi quale servizio a disposizione delle
scuole. Le istituzioni scolastiche potranno segnalare alla Polizia stradale i
loro viaggi o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno effet-
tuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo preposto. Inol-
tre, le scuole potranno richiedere, prima della partenza, l’intervento della
sezione di Polizia stradale della provincia di appartenenza per un controllo
del mezzo di trasporto e per la verifica dell’idoneità del veicolo e del con-
ducente.

Rammenta inoltre che il Ministero e la Polizia di Stato hanno dira-
mato informazioni utili alle istituzioni scolastiche per l’organizzazione
in sicurezza delle gite, con indicazioni basilari sulla scelta e la regolarità
delle imprese di trasporto, sull’idoneità del conducente e sulle condizioni
generali dei veicoli, al fine di garantire un sereno svolgimento dei viaggi
d’istruzione.

In conclusione, evidenzia che da un anno il Dicastero ha creato anche
un sito ad hoc al quale collaborano tutti i diversi soggetti istituzionali, in-
serendo on line progetti di educazione stradale liberi e gratuiti per tutti gli
utenti. Riferisce in proposito che ad oggi sono registrate 1.100 scuole e
13.500 sono gli utenti che lo utilizzano regolarmente.
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Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) fa notare che la risposta

giunge ad un anno dai fatti che hanno motivato la presentazione dell’in-

terrogazione. Ricorda infatti che nel 2016 il Ministero ha emanato la sud-

detta nota n. 674 sulle gite scolastiche, in ordine alla quale vi sono state

numerose reazioni negative negli organi di stampa. Pur riconoscendo il

merito di aver reso disponibile il predetto Vademecum, ritiene che il Di-

castero si sia spinto oltre in maniera avventata, caricando i docenti di ul-

teriori responsabilità. Stigmatizza pertanto che lo Stato abbia abdicato alla

sua funzione, imponendo agli insegnanti compiti di sicurezza statale non

di loro spettanza.

Lamenta altresı̀ che, nonostante alcuni chiarimenti resi, il provvedi-

mento in questione non sia stato ritirato, benché si presti ad interpretazioni

distorte.

Nel dichiararsi insoddisfatto della risposta, fa presente che i viaggi di

istruzione già rappresentano momenti di per sé delicati e dunque ai do-

centi non può essere attribuita la verifica circa la conduzione, la sicurezza

e la meccanica dei veicoli. Pur congratulandosi con le amministrazioni in-

teressate per le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, riba-

disce il proprio giudizio critico sui contenuti della predetta nota, che rap-

presenta a suo avviso un vulnus giuridico.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde poi all’interrogazione

n. 3-03525 della senatrice Montevecchi sul bando «Start Up 2013» rivolto

a micro, piccole e medie imprese delle «Regioni Convergenza», ricor-

dando preliminarmente che attraverso l’emanazione del suddetto bando,

il Ministero, in coerenza con quanto previsto dagli obiettivi di Horizon

2020, ha inteso finanziare progetti di ricerca in grado di sviluppare solu-

zioni tecnologiche, servizi, modelli e metodologie innovative per lo svi-

luppo duraturo e sostenibile dei territori dell’Obiettivo Convergenza, ren-

dendoli maggiormente competitivi e attrattivi. Afferma pertanto che tale

finalità è stata raggiunta attraverso il finanziamento di 38 progetti presen-

tati da «soggetti Start Up» che, a dicembre 2016, risultano aver comple-

tato tutte le attività di progetto, beneficiando delle risorse pubbliche messe

a disposizione dal Piano di azione e coesione (PAC).

In proposito, puntualizza che, pur nella complessità delle procedure

operative inerenti all’iniziativa, il Ministero ha già attivato misure specifi-

che volte a non vanificare la portata dell’operazione, particolarmente si-

gnificativa, garantendo lo sviluppo e la crescita delle imprese vincitrici

del bando. Rende noto in particolare che è stato disposto, nel corso del

corrente anno, il rafforzamento dell’Unità di controllo di primo livello

(UniCo) mediante un suo incremento, considerato che è passata da una

composizione di 7 esperti impegnati sui controlli agli attuali 38. Ciò ha

consentito a suo giudizio una indiscussa accelerazione delle procedure

di controllo.
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Evidenzia inoltre che, in concomitanza con la presentazione degli ul-

timi rendiconti da parte delle imprese, sono già state avviate le procedure

per le relative erogazioni, anche in deroga rispetto a quanto previsto nei

contratti originari. Informa pertanto che allo stato attuale, a fronte dell’av-

venuto controllo del 60 per cento dei rendiconti finali presentati dai sog-

getti beneficiari, il Ministero ha già provveduto all’erogazione del 50 per

cento dei contributi potenzialmente spettanti.

Ritiene infine prevedibile che, proprio grazie al predetto rafforza-

mento della citata Unità UniCo, il Dicastero potrà provvedere al comple-

tamento di tutte le erogazioni, per tutti i progetti finanziati, entro il primo

semestre del corrente anno.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della

risposta, ritenendo quanto meno azzardato affermare che le imprese ab-

biano beneficiato delle risorse pubbliche, tenuto conto che hanno dovuto

anticipare le spese, trovandosi in difficoltà finanziarie per le inadempienze

del Ministero. Domanda altresı̀ chiarimenti sulle misure specifiche citate

dal Sottosegretario, affermando che allo stato attuale non risultano intra-

prese iniziative tanto che sono stati minacciati ricorsi.

Con riferimento al rafforzamento dell’Unità di controllo, chiede quali

siano i motivi per non aver previsto dall’inizio un contingente più elevato,

considerati gli obblighi posti in capo al Dicastero. Si aspettava pertanto

indicazioni più concrete e sollecita quindi l’Amministrazione a rispettare

gli impegni proclamati. Preannuncia pertanto la presentazione di nuovi

atti di sindacato ispettivo finchè non sarà sanata la situazione.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento delle interroga-

zioni all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARCUCCI (PD), in qualità di relatore, illustra uno

schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

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

prova lo schema di parere favorevole del relatore.
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(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

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

servazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore GOTOR (Art.1-MDP) illustra uno schema di parere favo-
revole con osservazione, pubblicato in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara il voto di astensione
del suo Gruppo, ritenendo che il provvedimento sia migliorabile. Nel ri-
cordare che alcune norme sono già previste nell’ordinamento, lamenta
l’assenza di controlli e la mancata applicazione delle sanzioni, rilevando
criticamente come in alcuni casi le ordinanze dei sindaci, anziché perse-
guire gli obiettivi prefissati, finiscano per avere un impatto negativo sulla
libera concorrenza.

Auspica pertanto che le misure previste dal testo trovino adeguata at-
tuazione a livello locale, altrimenti a suo avviso non si avrà alcun effetto
benefico. Sottolinea peraltro l’esigenza di puntare sull’aspetto educativo e
culturale nelle scuole, rispetto al quale occorre un idoneo investimento.

Evidenzia inoltre l’importanza delle iniziative di integrazione cultu-
rale, anche nell’ottica di attenuare la tensione sociale, le quali purtroppo
vengono finanziate solo quando sono realizzate da associazioni affini
alle forze di governo delle realtà locali.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che molti dei feno-
meni da contrastare siano motivati da condizioni disagiate o da situazioni
di particolare necessità di coloro i quali si rendono responsabili di com-
portamenti contrari al decoro.

Lamenta pertanto che i tentativi di soluzione di tali problemi siano
esperiti solo mediante provvedimenti amministrativi anziché attraverso
una verifica delle ragioni di tali condotte. Paventa dunque il rischio di in-
trodurre ulteriori norme suscettibili di dar vita a provvedimenti a suo av-
viso discriminatori e arbitrari, mentre sarebbe stato a suo giudizio preferi-
bile affrontare a monte le cause del disagio sociale. Dichiara in conclu-
sione il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con un’osservazione del relatore.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRE-
SIDENTE dichiara conclusa tale fase procedurale.

La relatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di osservazioni favo-
revoli, pubblicato in allegato.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ritiene impossibile esprimere
un orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, in quanto si corre
il rischio di attribuire un eccessivo potere e un’ampia discrezionalità alle
stazioni appaltanti nella verifica dell’interesse archeologico. Lamenta pe-
raltro che la giustificazione sottesa alle predette innovazioni faccia leva
sull’esigenza di promuovere lo sviluppo economico e le possibilità di la-
voro. Rileva dunque criticamente come, ancora una volta, il patrimonio
culturale sia messo in pericolo da motivazioni di carattere economico,
in violazione dell’articolo 9 della Costituzione.

Quanto alle modifiche previste dall’articolo 83, si esprime in senso
negativo sulla possibilità di derogare agli obblighi previsti attualmente,
in quanto nei progetti esecutivi emerge realmente la fattibilità dei lavori.
Si dichiara altresı̀ contraria alla reintroduzione del massimo ribasso per i
lavori nel settore dei beni culturali di importo pari o inferiore a 500.000
euro, ritenendo tale previsione un passo indietro.

Dichiara dunque il voto contrario del suo Gruppo.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che si sia persa l’oc-
casione per svolgere una riflessione sulle possibili modifiche al Codice de-
gli appalti in ordine alle forniture ad università ed enti di ricerca. Si sof-
ferma dunque su alcuni argomenti che avrebbero richiesto una modifica
per valorizzare la specificità del settore della ricerca, tra cui ad esempio
la composizione delle commissioni giudicatrici per i contratti di affida-
mento di lavori ad elevato contenuto tecnologico o di innovazione.

Dopo aver segnalato la possibilità di ricorrere più facilmente a tratta-
tive con fornitori unici in caso di affidamento diretto per beni ad elevata
tecnologia degli enti di ricerca, reputa necessaria una maggiore semplifi-
cazione, nella prospettiva di riconoscere la peculiarità di tale comparto an-
che per quanto concerne le procedure previste dal Codice degli appalti.

Dichiara perciò il voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di osservazioni favorevoli della relatrice.
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(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche
di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Fucci; Gabriella Giammanco ed altri; Nunzia De Girolamo

ed altri; Maria Valentina Vezzali ed altri; Minardo; Nunzia De Girolamo ed altri; Daniela

Sbrollini ed altri; Eugenia Roccella; Invernizzi ed altri; Rampelli ed altri; Marti ed altri;

Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contrario)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 1º marzo.

Il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere contrario, pub-
blicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) si compiace per il parere del
relatore, che ha il merito di dare un segnale molto forte nei confronti di un
disegno di legge a suo avviso liberticida. Ritiene infatti che le misure pre-
viste nel testo minaccino la libertà di insegnamento soprattutto per quanto
concerne il monitoraggio continuativo e permanente dell’attività dei do-
centi. Dichiara quindi il voto favorevole del suo Gruppo sullo schema
di parere del relatore.

Il senatore LIUZZI (CoR) concorda con i contenuti dello schema di
parere, ritenendo che nel disegno di legge in esame si delinei di fatto una
certa sfiducia nei confronti del rapporto tra le famiglie e la scuola. Benché
animata da buone intenzioni, afferma infatti che la video sorveglianza rap-
presenta qualcosa di anacronistico. Invita pertanto tutta la Commissione a
cogliere tale momento per giustificare al Paese la posizione assunta in
questa sede, evitando la demagogia, e dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice SERRA (M5S) ringrazia il relatore per la sintesi com-
piuta, reputando contraddittorio il disegno di legge. Afferma del resto
che la video sorveglianza rappresenta una questione annosa e problema-
tica, che non offre risposte alle tante situazioni critiche. Ritiene invece
che occorra puntare alla formazione del personale, specialmente per
quanto riguarda il segmento della prima infanzia, e dichiara il voto favo-
revole del suo Gruppo sullo schema di parere.

La senatrice PUGLISI (PD) dà atto al relatore di aver adeguatamente
motivato il parere contrario, sottolineando come il disegno di legge rischi
di prestare il fianco a numerose polemiche. Dopo aver richiamato alcuni
fatti di cronaca occorsi, giudica a sua volta preferibile valorizzare gli in-
vestimenti nella formazione in servizio dei docenti, nei coordinamenti pe-
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dagogici e nella piena partecipazione delle famiglie, specialmente nel set-
tore 0-6 anni.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) tiene a precisare che l’obiettivo
primario debba essere salvaguardare il benessere dei bambini, non poten-
dosi negare che si sono verificati spiacevoli fatti penalmente rilevanti
aventi ad oggetto i minori. Tale posizione non implica a suo avviso una
condanna generale nei confronti degli operatori degli asili nido, ma com-
porta il dovere di intervenire, anche per evitare episodi di bullismo.

Non ravvisa dunque alcuna violazione della libertà di insegnamento
nelle misure previste dal disegno di legge, se si verifica un normale anda-
mento scolastico ed educativo. Ritiene pertanto che la difesa dei bambini
non abbia alcun colore politico e giudica sbagliato manifestare un orien-
tamento contrario sul provvedimento in titolo. Pone invece una questione
di sensibilità, dichiarando il voto contrario sullo schema di parere, a difesa
dei soggetti più deboli.

Il relatore TOCCI (PD) fa notare che la magistratura, a legislazione
vigente, può ordinare la videosorveglianza in caso di gravi segnalazioni
provenienti dalla scuola e dalle famiglie. Nega dunque che vi sia una po-
sizione meramente di principio, ricordando come i fatti di cronaca da più
parti richiamati sono emersi proprio grazie a specifiche indagini. La criti-
cità del provvedimento risiede invece nella possibilità di prevedere in tutte
le situazioni la videosorveglianza, a prescindere da fatti penalmente rile-
vanti.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere contrario.

IN SEDE REFERENTE

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio, deli-

berato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d’i-

niziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica di aver preso contatti con la relatrice Di
Giorgi in merito alla richiesta di posticipare il termine per la presentazione
degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2287-bis (assunto quale
testo base), già fissato a giovedı̀ 30 marzo, alle ore 14. Propone pertanto
di posticipare a mercoledı̀ 5 aprile, alle ore 18, il predetto termine, tenuto
conto delle esigenze manifestate dal Gruppo Partito Democratico e dal
Governo, impegnato questa settimana nel G7 Cultura.
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Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2670) Deputati Maria IACONO ed altri. – Disposizioni per l’istituzione di ferrovie turi-
stiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di
particolare pregio naturalistico o archeologico, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione e raccomandazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice IDEM (PD) illustra uno schema di parere favorevole con
osservazione, pubblicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene potenzialmente posi-
tivo il disegno di legge in titolo, rilevando che attualmente esistono molte
iniziative valide. Dichiara comunque il voto di astensione del suo Gruppo,
segnalando alcune criticità che si riserva di affrontare nella sede di merito,
anche attraverso l’attività emendativa. Sottolinea infatti che il riuso dei
tracciati ferroviari non può essere compiuto senza nuovi o maggiori oneri,
in quanto molte tratte citate nel testo sono in condizioni pessime. Afferma
perciò che la valorizzazione, anche a fini turistici, delle suddette linee fer-
roviarie presuppone necessariamente un investimento.

Ravvisa peraltro una lacuna nel testo con riferimento alla valorizza-
zione di quelle linee ferroviarie realizzate ma mai entrate in esercizio, le
quali potrebbero ad esempio essere impiegate come piste ciclabili.

Il senatore LIUZZI (CoR) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo
precisando tuttavia che, nell’osservazione elaborata alla relatrice, potrebbe
essere distinta la posizione dei soggetti promotori dei percorsi formativi da
quella dei soggetti attuatori.

Riallacciandosi alle considerazioni del senatore Bocchino, invita a
prestare particolare attenzione alle opere d’arte, anche di ingegneria, si-
tuate nei percorsi dove insistono le suddette tratte. Ritiene perciò necessa-
rio segnalare alla Commissione di merito l’esigenza di salvaguardare il pa-
trimonio culturale che insiste in tali aree.

La senatrice SERRA (M5S) fa notare che alcune linee ferroviarie ci-
tate, situate in Sardegna, non sono state mai elettrificate.

La senatrice PUGLISI (PD) rammenta che per la riqualificazione
delle linee di trasporto possono essere impiegati anche i fondi strutturali.
Segnala altresı̀ che gli oneri di manutenzione potrebbero essere eventual-
mente posti a carico dei soggetti gestori, anche in considerazione del fatto
che la riqualificazione del patrimonio in stato di abbandono richiede l’in-
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tervento di numerosi soggetti. Dopo aver richiamato il principio di sussi-
diarietà, dichiara il voto favorevole del suo Gruppo.

La relatrice IDEM (PD) ritiene a sua volta che l’obiettivo del prov-
vedimento sia di creare una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti, come pe-
raltro accade ad esempio per la gestione degli impianti sportivi. Si di-
chiara peraltro disponibile ad accogliere il suggerimento del senatore
Liuzzi.

Il presidente MARCUCCI (PD) propone di inserire una raccomanda-
zione sui temi esposti.

La relatrice IDEM (PD) riformula dunque lo schema di parere.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con osservazione e raccomanda-
zione, come riformulato, pubblicato in allegato al resoconto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerate le norme di interesse relative ai beni culturali, tra cui:

l’articolo 1, comma 2-sexies, secondo cui, al fine di assicurare la
continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese, ov-
vero le diocesi, situate nei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge
n. 189 del 2016, possono procedere all’effettuazione di ulteriori interventi
che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, secondo
le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali;

l’articolo 3, comma 1-bis, che detta disposizioni specifiche per l’e-
rogazione delle risorse destinate, fra l’altro, agli interventi sui beni del pa-
trimonio artistico e culturale già disciplinati dall’articolo 4 del decreto-
legge n. 74 del 2012;

l’articolo 7, comma 2, lettera b-bis), in base al quale, ai fini della
ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico
nonché di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all’edilizia
storica, le attività di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie
devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conserva-
zione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio;

l’articolo 18, commi 2 e 3, che recano disposizioni relative all’uf-
ficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 ago-
sto 2016 prevedendo l’incremento, fino a ulteriori venti unità, della segre-
teria tecnica di progettazione (comma 2) nel limite di un milione di euro
annui per il quinquiennio 2017-2021;

l’articolo 21-ter, che destina le risorse della quota dell’otto per
mille dell’IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2016 al
2025 e riferite alla conservazione dei beni culturali, agli interventi di rico-
struzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli
danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data
dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria;

tenuto conto delle norme di interesse relative all’istruzione, tra cui
l’articolo 5, in base al quale:

in deroga alle disposizioni vigenti, nei comuni delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria indicati negli allegati 1 e 2 del de-
creto-legge n. 189 del 2016, l’anno scolastico 2016-2017 è valido sulla
base delle attività didattiche effettivamente svolte, anche se di durata com-
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plessiva inferiore a 200 giorni e se la frequenza è stata inferiore ai tre
quarti dell’orario annuale personalizzato;

si autorizza il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, ove necessario, a emanare un’ordinanza finalizzata a disciplinare,
anche in deroga alle vigenti disposizioni normative, l’effettuazione delle
rilevazioni annuali degli apprendimenti, degli scrutini e degli esami rela-
tivi all’anno scolastico 2016-2017;

per contrastare il fenomeno dello spopolamento studentesco della
città di Teramo, è assegnato all’Azienda per il diritto allo studio della me-
desima città un contributo di 3 milioni di euro per il 2017 finalizzato a
realizzare la nuova residenza studentesca;

si prevede la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripri-
stino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed
educative nell’anno scolastico 2017-2018;

esaminato altresı̀ l’articolo 20-bis, che destina alle verifiche di vul-
nerabilità sismica degli edifici pubblici scolastici situati nelle zone sismi-
che a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progetta-
zione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le ri-
sorse di cui all’articolo 1, commi 161 e 165, della legge n. 107 del
2015 (cosiddetta «Buona scuola»), come accertate con decreto del Mini-
stro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto che tra gli aspetti di competenza vi sono anzitutto le fi-
nalità di riqualificazione socio-culturale delle aree interessate, connesse al
concetto di sicurezza urbana definito quale bene pubblico afferente «alla
vivibilità e al decoro delle città», da perseguire mediante interventi, fra
l’altro, di promozione della cultura del rispetto della legalità;

tenuto conto che, in base all’articolo 5, i sindaci e i prefetti pos-
sono sottoscrivere appositi patti per l’attuazione della sicurezza urbana,
volti a perseguire diversi obiettivi tra cui la promozione del rispetto del
decoro urbano, al fine di coadiuvare l’ente locale nell’individuazione di
aree urbane da sottoporre a particolare tutela tra cui quelle su cui insistono
plessi scolastici e sedi universitarie, nonché musei, aree e parchi archeo-
logici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o co-
munque interessati da consistenti flussi turistici ovvero adibite a verde
pubblico;

considerato che l’articolo 8 introduce alcune modifiche al Testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali stabilendo che:

– il sindaco possa adottare ordinanze extra ordinem qualora vi sia
urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pre-
giudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento
alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

– il sindaco possa adottare ordinanze di ordinaria amministrazione,
non contingibili ed urgenti, per disporre – per un periodo non superiore a
trenta giorni – limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto,
e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche onde assicu-
rare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità, del riposo
dei residenti e dell’ambiente e del patrimonio culturale, in determinate
aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza,
anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

rilevato che l’articolo 9 prevede l’applicazione di sanzioni pecunia-
rie e di un ordine di allontanamento per coloro i quali violino divieti di
stazionamento o di occupazione di spazi «ivi previsti», in corrispondenza
di aree urbane dove si trovano musei, aree monumentali e archeologiche o
altri luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici ovvero adi-
biti a verde pubblico nonchè di aree urbane in cui insistono scuole, plessi
scolastici e siti universitari;
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osservato che l’articolo 13 dispone ulteriori misure inibitorie tem-
poranee di competenza del questore finalizzate alla prevenzione dello
spaccio di stupefacenti in locali pubblici o aperti al pubblico, nonché in
strutture scolastiche e universitarie;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

1) si reputa necessario chiarire la formulazione recata dall’articolo
5 con riferimento ad «altri istituti e luoghi della cultura o comunque inte-
ressati da consistenti flussi turistici» in quanto essa parrebbe ampliare il
novero delle aree urbane includendo, da un lato, quelle esplicitamente ri-
chiamate senza che necessariamente si debbano contraddistinguere per la
presenza di flussi turistici e, dall’altro, a qualsiasi luogo (anche non di ri-
lievo culturale o di altro tipo) interessato dai flussi turistici.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 397

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di
decreto legislativo in titolo recante integrazioni e correzioni al Codice de-
gli appalti, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

rilevato che l’articolo 12, comma 1, modifica l’articolo 25 del Co-
dice, al fine di intervenire sull’articolazione delle fasi della procedura di
verifica preventiva dell’interesse archeologico, di prevedere l’emanazione
di linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia
alla medesima procedura e di specificare gli interventi previsti per l’ado-
zione di procedimenti di semplificazione e accelerazione ampliandone le
ipotesi applicative;

considerato che l’articolo 83 modifica il comma 4 dell’articolo 147
del Codice, stabilendo che i lavori previsti al comma 3 dell’articolo 147 e
quelli relativi a lavori di scavo archeologico, anche subacqueo e a lavori
relativi al verde storico siano «di regola» appaltati sulla base del progetto
esecutivo, introducendo la possibilità di derogare all’obbligo previsto;

tenuto conto che, secondo l’articolo 84 di modifica dell’articolo
148 del Codice, per gli appalti di lavori nel settore dei beni culturali di
importo pari o inferiore a 500.000 euro può essere utilizzato il criterio
del minor prezzo in deroga al disposto di cui all’articolo 95, comma 4;

esprime osservazioni favorevoli.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2574

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

ritenuto che esso pare ispirato alla volontà di dare immediate rispo-
ste ad eventi contingenti, ma senza un’adeguata ponderazione vi è il ri-
schio di elaborare leggi disorganiche, recanti una visione parziale dei pro-
blemi in quanto dettate dall’emozione e dall’emergenza del momento;

rilevato criticamente che il provvedimento si sovrappone a diverse
iniziative legislative sulla stessa materia;

osservato che la videosorveglianza, anche negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia, qualora sia necessaria, può essere disposta per inizia-
tiva della magistratura, senza appositi provvedimenti legislativi;

reputato dunque inopportuno prevedere per legge tale possibilità
perché essa avrebbe una valenza erga omnes, eccessiva, e testimonierebbe
il fallimento della scuola, in quanto essa non sarebbe in grado di prevenire
e controllare comportamenti inadeguati;

manifestati dubbi sulla previsione di una valutazione attitudinale
per il personale di tali istituti educativi e scolastici, tenuto conto che gli
educatori e i docenti compiono un preciso percorso formativo e pertanto
ciò potrebbe evocare una volontà di controllo estranea alla attività peda-
gogica;

considerato peraltro che le norme sulla formazione degli operatori
degli asili nido e delle scuole dell’infanzia, contenute nel provvedimento
in titolo, impattano anche sull’atto del Governo n. 377 (formazione ini-
ziale e accesso all’insegnamento), previsto dalla legge n. 107 del 2015,
e sul disegno di legge n. 2443, attualmente all’esame della 7ª Commis-
sione, che individua con precisione il profilo professionale degli educatori
socio-pedagogici e socio-sanitari;

giudicato fuori luogo inserire disposizioni in materia quando la for-
mazione di tali soggetti è disciplinata in maniera organica da altri provve-
dimenti legislativi;

esprime, per quanto di competenza, parere contrario.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dell’articolo 1 che menziona, tra l’altro, la finalità di sal-
vaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio
culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici
abilitati a percorrerle;

tenuto conto che l’articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative
all’individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico, de-
mandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei
beni e delle attività culturali e del turismo e dell’economia e delle finanze,
l’individuazione e la classificazione di tratte dismesse o sospese aventi
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla pre-
senza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad
esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica;

considerato l’elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali
unitamente alle stazioni, alle relative opere d’arte e pertinenze restano
nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono re-
sponsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della fun-
zionalità e della sicurezza infrastrutturale;

valutate le disposizioni sull’affidamento dei servizi di trasporto tu-
ristico e di tutte le attività commerciali connesse, compresi l’allestimento
di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a
bordo che nelle stazioni;

esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle
connesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite con-
venzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volonta-
riato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turi-
stico, culturale e ambientale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

1) all’articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i sog-
getti di cui all’articolo 5 chiamati a svolgere percorsi formativi che preve-
dano la partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2670

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

preso atto dell’articolo 1 che menziona, tra l’altro, la finalità di sal-
vaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio
culturale, paesaggistico e turistico e dei mezzi rotabili storici e turistici
abilitati a percorrerle;

tenuto conto che l’articolo 2, comma 1, detta disposizioni relative
all’individuazione delle tratte ferroviarie da destinare ad uso turistico, de-
mandando ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da adottare, in prima applicazione, di concerto con i Ministri dei
beni e delle attività culturali e del turismo e dell’economia e delle finanze,
l’individuazione e la classificazione di tratte dismesse o sospese aventi
particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico;

condivisa la necessità di prestare particolare attenzione alla pre-
senza di manufatti e immobili di valore culturale ed artistico, che ad
esempio siano stati utilizzati come luoghi di ripresa cinematografica;

considerato l’elenco delle tratte ferroviarie ad uso turistico, le quali
unitamente alle stazioni, alle relative opere d’arte e pertinenze restano
nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono re-
sponsabili del mantenimento in esercizio, della manutenzione, della fun-
zionalità e della sicurezza infrastrutturale;

valutate le disposizioni sull’affidamento dei servizi di trasporto tu-
ristico e di tutte le attività commerciali connesse, compresi l’allestimento
di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa sia a
bordo che nelle stazioni;

esaminata la possibilità per i gestori dei servizi di trasporto e delle
connesse attività commerciali di avvalersi, previa stipula di apposite con-
venzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volonta-
riato con specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turi-
stico, culturale e ambientale;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
osservazione:

2) all’articolo 8, si reputa opportuno specificare quali siano i sog-
getti di cui all’articolo 5 chiamati a svolgere percorsi formativi che preve-
dano la partecipazione di associazioni e organizzazioni di volontariato;
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e con la seguente raccomandazione:

a) si auspica che sia garantito il rispetto del patrimonio culturale
con particolare riguardo alle opere d’arte collocate lungo le tratte ferrovia-
rie in questione.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 330

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

301ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il provvedimento in titolo, che
reca disposizioni volte a completare il quadro delle misure già adottate in
favore delle popolazioni e dei territori dell’Italia centrale colpiti dagli
eventi sismici del 2016 e 2017. Nel corso dell’esame alla Camera, peral-
tro, sono state introdotte ulteriori disposizioni in relazione al sisma del
2009 in Abruzzo e del 2012 in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto.

Con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione,
che è chiamata ad esprimersi in sede consultiva per il parere alla 5ª Com-
missione, segnala innanzitutto che l’articolo 1, complessivamente finaliz-
zato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, al comma 1
integra l’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, per affidare al Com-
missario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare i co-
muni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di
livello III, sulla base di incarichi conferiti a professionisti iscritti o che ab-
biano presentato domanda di iscrizione all’elenco speciale dei professioni-
sti previsto dall’articolo 34 del citato decreto-legge n. 189. Un’ulteriore
integrazione all’articolo 2 di tale decreto stabilisce che l’affidamento degli
incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza eu-
ropea, avvenga mediante procedure negoziate con almeno cinque profes-
sionisti, sempre iscritti nell’elenco speciale.
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L’articolo 1, comma 1-ter, estende poi le disposizioni in materia di
anticipazione del prezzo da corrispondere all’appaltatore, di cui all’arti-
colo 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici, anche agli interventi
di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ai relativi contratti stipu-
lati tra privati.

L’articolo 1, ai commi 1-quater e 1-quinquies, integra l’articolo 11
del decreto-legge n. 189, rinviando tra l’altro ad un’apposita ordinanza
commissariale la disciplina delle modalità di partecipazione e coinvolgi-
mento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo ter-
ritoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostru-
zione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali.

L’articolo 1, comma 2, integrando l’articolo 14 del decreto-legge n.
189, introduce tra gli obiettivi del Programma delle infrastrutture ambien-
tali anche il recupero e l’implementazione degli itinerari ciclabili e pedo-
nali di turismo lento. Viene poi stabilito che gli incarichi per la predispo-
sizione dei progetti per la ricostruzione pubblica possono essere affidati
agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché
iscritti nell’elenco speciale, esclusivamente in caso di indisponibilità di
personale in possesso della necessaria professionalità e, per importi infe-
riori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con
almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale.

L’articolo 1, comma 2-ter, dispone uno stanziamento di 3 milioni di
euro per il 2017 e di 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2018 per assicu-
rare la gestione e il funzionamento del sistema informativo del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e per il miglioramento dei servizi all’u-
tenza, con particolare riferimento ai territori colpiti dagli eventi sismici.

L’articolo 1, comma 2-octies, sopprime infine il riferimento alle pub-
bliche consultazioni e alle modalità del pubblico dibattito o dell’inchiesta
pubblica, relativamente alle forme di partecipazione delle popolazioni in-
teressate che devono essere definite dal Commissario straordinario nel-
l’atto di disciplina del funzionamento della Conferenza permanente.

L’articolo 2 del decreto-legge in esame introduce ulteriori disposi-
zioni in materia di strutture di emergenza. In particolare si prevede che
le opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture
abitative di emergenza (SAE) vengano affidate utilizzando la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando. A tal fine, le stazioni ap-
paltanti sorteggiano all’interno dell’Anagrafe antimafia degli esecutori o
degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo almeno
cinque operatori economici, per poi procedere all’aggiudicazione con il
criterio del prezzo più basso. È introdotta anche la possibilità di effettuare
il sorteggio nell’ambito degli elenchi regionali.

Un’integrazione all’articolo 14 del decreto-legge n. 39 del 2009 con-
templa poi la possibilità che i piani di ricostruzione approvati dai sindaci
dei comuni diversi da L’Aquila, colpiti dagli eventi sismici del 2009, pos-
sano ricomprendere interventi per la riqualificazione, oltre che degli spazi
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pubblici, anche della rete viaria e per il miglioramento della dotazione di
reti e servizi pubblici.

Si sofferma poi su alcune disposizioni dell’articolo 3 (che, in via ge-
nerale, interviene sulla materia della concessione dei finanziamenti agevo-
lati per la ricostruzione privata), le quali incidono sulla normativa adottata
a seguito degli eventi sismici del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna,
Lombardia e Veneto. I commi da 1-bis a 1-quinquies, in particolare, disci-
plinano una serie di interventi finalizzati ad erogare direttamente alle im-
prese subappaltatrici o ai fornitori i pagamenti dovuti in caso di lavori ap-
paltati ad imprese che hanno chiesto l’ammissione al concordato con con-
tinuità aziendale. Ciò con riferimento sia agli interventi per la ricostru-
zione e la funzionalità degli edifici e servizi pubblici danneggiati (comma
1-bis) che agli interventi di ripristino e ricostruzione delle abitazioni pri-
vate e di immobili ad uso non abitativo (comma 1-ter), purché si tratti di
prestazioni non contestate.

L’articolo 5, sempre in relazione agli aspetti di maggior interesse per
la 8ª Commissione, al comma 1, lettera b), dispone che agli interventi fun-
zionali alla realizzazione dei piani finalizzati a garantire il regolare svol-
gimento dell’attività educativa e didattica nel prossimo anno scolastico nei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 possa essere applicata
la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara pre-
vista dall’articolo 63 del Codice dei contratti. Il comma 1-bis, peraltro,
contiene disposizioni specifiche relative alla fase di progettazione degli in-
terventi sugli edifici scolastici.

L’articolo 7 del decreto-legge in esame modifica ed integra l’articolo
28 del decreto-legge n. 189 in relazione al trattamento e al trasporto dei
materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione. Oltre a precisare che
le macerie, qualora le caratteristiche lo consentano, possono essere tra-
sportate direttamente agli impianti di recupero, l’articolo (comma 2, lettera
e-bis) e seguenti) introduce una serie di deroghe alla disciplina vigente
sull’utilizzo delle terre e rocce da scavo, che riguardano tra l’altro la ge-
stione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realiz-
zazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) o di altre opere prov-
visionali connesse all’emergenza.

L’articolo 8 interviene sull’articolo 30 del decreto-legge n. 189 per
integrare taluni aspetti della disciplina, ivi contenuta, relativa all’obbligo
di iscrizione all’Anagrafe antimafia degli esecutori di interventi per la ri-
costruzione.

L’articolo 9 novella poi l’articolo 34 del decreto-legge n. 189 per
precisare meglio alcune delle situazioni di incompatibilità con il ruolo
di direttore dei lavori. Viene inoltre aumentata la percentuale massima
del contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche.

L’articolo 11, tra le disposizioni in materia di adempimenti e versa-
menti, al comma 1, lettera f), ricomprende anche quella relativa ai versa-
menti del canone di abbonamento alla televisione.

L’articolo 13 disciplina dettagliatamente lo svolgimento, da parte dei
tecnici professionisti, delle attività di verifica di agibilità degli edifici e
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delle strutture interessati dagli eventi sismici attraverso la compilazione
delle schede AeDES.

L’articolo 14 consente alle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria
di acquisire a titolo oneroso al patrimonio dell’edilizia residenziale pub-
blica unità immobiliari ad uso abitativo da utilizzare per la sistemazione
delle popolazioni coinvolte negli eventi sismici.

L’articolo 18-octies, infine, introduce modifiche all’articolo 14 del
decreto-legge n. 189 per ampliare il novero degli interventi che possono
beneficiare dei contributi per la ricostruzione pubblica anche a favore di
quelli sugli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con migliora-
mento sismico entro il 31 dicembre 2018 per essere destinati alle esigenze
abitative delle popolazioni interessate dagli eventi sismici.

Si apre la discussione generale.

Il senatore FILIPPI (PD) esprime rammarico per i tempi ristretti a di-
sposizione per l’esame del provvedimento, che meriterebbe maggiore spa-
zio, data la rilevanza dei temi per le competenze della Commissione. Ad
esempio, nel testo sono apportate molte deroghe al Codice dei contratti
pubblici che dovrebbero essere considerate con attenzione, anche in rela-
zione all’esame in corso presso la Commissione dell’atto del Governo n.
397, che reca lo schema di decreto legislativo con le modifiche al mede-
simo Codice.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento è calendarizzato per
l’esame in Aula all’inizio della prossima settimana, per cui la Commis-
sione dovrebbe rendere il parere alla Commissione Bilancio in tempi
molto brevi.

Concorda poi con le osservazioni del senatore Filippi circa il fatto
che il disegno di legge apporti molte modifiche alla legislazione vigente,
non solo in relazione alle procedure di appalto, ma anche, ad esempio, alle
norme in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.

Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) osserva che le deroghe sem-
brano strettamente legate alle esigenze di gestione dell’emergenza e della
ricostruzione post sismica e non hanno un impatto generalizzato sul si-
stema. A titolo di esempio cita l’articolo 5, comma 1-bis, che, al fine
di facilitare gli interventi di ripristino degli edifici scolatici, detta disposi-
zioni per reperire, presso altre pubbliche amministrazioni e la società Fin-
tecna S.p.A., il personale specializzato per svolgere l’attività di progetta-
zione, la cui carenza ha finora molto rallentato gli interventi.

Il senatore SCIBONA (M5S) mette in guardia contro il rischio che le
deroghe alla legislazione vigente consentite per la gestione dell’emergenza
o della ricostruzione possano poi essere utilizzate a regime per aggirare
procedure più rigorose, ad esempio nel settore degli appalti.
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Il relatore MARGIOTTA (PD) ritiene che non sussiste il rischio
adombrato dal senatore Scibona, in quanto le deroghe e le semplificazioni
previste nel provvedimento in esame mirano specificamente a far fronte
alle esigenze della fase post sismica e a risolvere una serie di problemi
di carattere amministrativo e operativo che erano stati segnalati in partico-
lare dalle Regioni e dai Comuni dei territori interessati. Di conseguenza,
valuta favorevolmente tali interventi, in quanto essenziali per accelerare
il superamento di una situazione obiettivamente molto complessa a van-
taggio delle popolazioni già duramente provate.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) richiama i due gravi incidenti
stradali che hanno interessato nel giro di pochi giorni alcuni Tir lungo
l’autostrada A10 Genova-Savona nel tratto Albissola-Celle Ligure, l’ul-
timo dei quali costato la vita a due operai che stavano lavorando in un
cantiere.

Si tratta di incidenti che non possono essere imputati unicamente alla
fatalità o alla guida imprudente dei conducenti, in quanto quel tratto auto-
stradale presenta un alto grado di rischiosità e non è mai stato adeguata-
mente messo in sicurezza. Denuncia in termini più generali il grave stato
di abbandono in cui versano le autostrade della regione Liguria e sollecita
la Commissione ad adottare iniziative per acquisire informazioni al ri-
guardo.

La seduta termina alle ore 9,25.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

245ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-02450
(già 4-04899), a firma della senatrice Bertuzzi, sull’esito di un’indagine
della Guardia di finanza sulle frodi in campo agroalimentare.

Premette che sugli esiti delle indagini svolte sugli aiuti comunitari in-
debitamente percepiti dalle imprese del settore agroalimentare, è possibile
riferire esclusivamente sulla scorta degli elementi forniti dal competente
Comando Generale della Guardia di Finanza che ha evidenziato come,
ad oggi, le indagini sulle nove campagne per gli anni 2006-2014, non ri-
sultano ancora concluse.

Segnala, comunque, che per i suddetti anni oggetto di indagine gli
importi indebiti accertati ammontano a circa 45 milioni di euro comples-
sivi, su un totale di aiuti FEAGA erogati nelle campagne 2006-2014 dal-
l’organismo pagatore AGEA pari a circa 18,4 milioni di euro.

Tali importi, come tutti quelli recuperati a seguito di pagamenti inde-
biti, sono riaccreditati al bilancio comunitario sui pertinenti capitoli.

Nell’attività di individuazione delle frodi comunitarie, AGEA presta
comunque una stretta collaborazione alle forze dell’ordine e alla magistra-
tura, come è dimostrato dal caso del protocollo di legalità del Parco dei
Nebrodi sottoscritto tra Prefettura, Regione, Comuni ed Ente Parco, con
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il quale è stato superato un meccanismo di collusione sociale che aveva

permesso, per decenni, l’utilizzo per pascolo, a canoni irrisori, di terreni

demaniali.

Evidenzia che il processo di riorganizzazione in attuazione del «col-

legato agricolo» e attualmente in fase di definizione, ispirato a principi di

trasparenza e di rafforzamento dell’azione dell’Agenzia, è preordinato ad

un miglioramento dell’efficienza complessiva del sistema di erogazione

degli aiuti agricoli comunitari.

Allo stato, AGEA è supportata dal Sistema Informativo Agricolo Na-

zionale (SIAN) disponibile anche alla Guardia di Finanza e all’Arma dei

Carabinieri, che consente un’efficace integrazione dei processi di scambio

dei dati e delle informazioni tra tutti i soggetti operanti nel comparto. Il

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto del

16 giugno 2016, ha approvato le linee guida per lo sviluppo del SIAN,

proprio nella prospettiva di una costante azione di potenziamento degli in-

terventi finalizzati al contenimento dell’illecita percezione dei finanzia-

menti europei.

Segnala, inoltre, l’istituzione, presso l’Organismo di coordinamento

dell’Agenzia, di un «tavolo antifrode» sulla prevenzione delle frodi comu-

nitarie della PAC, preordinato ad un’armonizzazione procedurale tra gli

organismi pagatori. Il tavolo ha già conseguito importanti risultati, tra i

quali l’elaborazione di una lista di indicatori antifrode (red flag) da inse-

rire nell’ambito del SIAN.

L’attività del tavolo è inoltre rafforzata dall’avvio di un progetto di

Fraud Management, che utilizza, in via sperimentale, i dati satellitari

del programma europeo Copernicus ed è finalizzato a garantire tempesti-

vamente e in piena sicurezza la domanda e gli accessi.

Con riferimento, infine, alle singole annualità della PAC di cui al do-

cumento della Guardia di Finanza acquisito in occasione dell’audizione

del 24 novembre 2015, fa presente che il Comando Generale della Guar-

dia di Finanza ha espressamente riferito che esse non sono rilevabili in

maniera puntuale dai sistemi di rendicontazione interna.

La senatrice BERTUZZI (PD) si dichiara parzialmente soddisfatta

della risposta del rappresentante del Governo. Prende atto del processo

di riordino in corso, la cui efficacia potrà essere tuttavia valutata solo

in fase attuativa. Ritiene che la direzione degli interventi sia corretta e,

tuttavia, rappresenta l’urgenza di scongiurare ogni possibilità di frode

nella percezione degli aiuti della politica agricola comune europea.

Il presidente FORMIGONI dichiara concluso lo svolgimento dell’in-

terrogazione all’ordine del giorno.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici

del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice FASIOLO (PD) illustra il provvedimento in esame rile-
vando in via preliminare che esso reca nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

Per quanto di competenza segnala l’articolo 15, recante disposizioni
per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole agroalimentari e zoo-
tecniche.

L’articolo autorizza la spesa di 20.942.300 euro, per il 2017, in fa-
vore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi
sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell’incremento dal 100
al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le
misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della
Commissione (che è in corso di modifica in tal senso). Autorizza inoltre,
sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle
medesime zone (comma 1).

Gli oneri derivanti dall’attuazione di quanto sopra sono anticipati dal-
l’AGEA a valere sulle risorse disponibili del fondo di rotazione per l’at-
tuazione delle politiche comunitarie, e successivamente reintegrate, entro
il 31 dicembre 2017, alla stessa AGEA dalle regioni Abruzzo, Marche,
Lazio ed Umbria (comma 2).

Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle
agevolazioni in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e
del ricambio generazionale (disposta ai sensi dell’articolo 10-quater,
comma 1, del decreto legislativo n. 185 del 2000) è rivolta prioritaria-
mente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del
2016 (comma 3).

Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonchè nelle re-
gioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia,
che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale
intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno
sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono
accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell’attività econo-
mica e produttiva di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del
2004 (comma 4).

Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di
eccezionalità degli eventi (comma 5) e incrementato, per il 2017, il Fondo
di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi
compensativi ivi indicati (comma 6).

I tre commi aggiuntivi (4-bis, 4-ter e 4-quater), introdotti in prima
lettura, recano provvidenze in favore delle imprese agricole danneggiate
dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del gennaio scorso,
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per la riduzione degli interessi creditizi maturati a debito nell’anno 2017,
nel limite di un milione di euro.

Il comma 4-bis prevede che, in favore delle imprese agricole danneg-
giate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità del mese di gen-
naio 2017, sia erogato un contributo per la riduzione degli interessi matu-
rati nell’anno 2017, conseguenti alla proroga delle rate delle operazioni di
credito agrario.

La disposizione di cui al comma 4-ter prevede che il predetto contri-
buto si applichi nel limite di un milione di euro per l’anno 2017.

Per il comma 4-quater, gli oneri derivanti dall’attuazione dei predetti
commi sono pari a 1 milione di euro per l’anno 2017.

Propone, infine, l’espressione di un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, ha la parola il vice ministro OLI-
VERO, il quale valuta positivamente la proposta di parere favorevole for-
mulata dalla relatrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 338

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

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

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

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI R.E TE. IMPRESE ITALIA E DEL

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE NELL’AMBITO DELL’ATTO COMUNITARIO

SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 821 DEFINITIVO (COOPE-

RAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO SISTEMA INFORMAZIONE MERCATO

INTERNO)

Plenaria

317ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
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La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) manifesta perplessità in me-
rito alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del disegno di legge che – a
suo giudizio – confliggono con le esigenze di semplificazione e ricompo-
sizione del mondo del lavoro. Quanto alle modifiche all’articolo 9, consi-
dera eccessiva e suscettibile di possibili usi impropri la norma che prevede
l’inserimento delle spese di viaggio e soggiorno tra le voci di rimborso per
formazione e aggiornamento professionale; ritiene necessario disporre –
quanto meno – che il rimborso di questa tipologia di spese sia espressa-
mente condizionato all’effettiva frequenza dei corsi o convegni in que-
stione. Esprime sconforto per la previsione di un ennesimo tavolo di con-
fronto che l’articolo 17 istituisce per il monitoraggio degli interventi in
materia di lavoro autonomo; ritiene preferibile attivare, semmai, verifiche
periodiche secondo criteri quantitativi e qualitativi, finalizzate a un tempe-
stivo adeguamento della legislazione, garantendo dinamicità e flessibilità
all’assetto normativo.

Il relatore SCALIA (PD) si riserva di integrare la propria proposta di
parere favorevole, presentata nella precedente seduta, con le osservazioni
ora formulate dalla senatrice Granaiola.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra il provvedimento in titolo,
evidenziando come alcune disposizioni, inserite nel corso dell’esame
presso l’altro ramo del Parlamento, riguardino anche i territori colpiti da-
gli eventi sismici del mese di aprile 2009 in Abruzzo e del mese di mag-
gio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Si sofferma quindi sulle norme di più stretta competenza della 10ª
Commissione.

L’articolo 1, al comma 2-bis, prevede che gli interventi per la delo-
calizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti
dalla lettera g) del comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 189 del
2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svol-
gimento dell’attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ov-
vero qualora la delocalizzazione nell’ambito del medesimo comune risulti
eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e
di salvaguardia dell’attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un
altro comune, purché vi sia l’assenso del comune sede dell’attività econo-
mica e di quello ove la stessa è delocalizzata.

L’articolo 7-bis è finalizzato a introdurre agevolazioni per favorire la
ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi,
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dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese che
svolgono attività agrituristica, insediate da almeno 6 mesi antecedenti al-
l’evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio,
Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e
2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Nello specifico, l’articolo prevede
che i contributi a favore delle predette imprese siano concessi nel limite
complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017 a condizione che le im-
prese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi
sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30
per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo
del triennio precedente. Alla concessione dei contributi, erogati ai sensi
dell’articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero
ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE 1407/2013, provvedono i
vice Commissari.

L’articolo 8 reca una serie di modifiche all’articolo 30 del decreto-
legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato
introdotto con l’obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle im-
prese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. Nello speci-
fico, stabilisce che tutti gli operatori economici interessati siano comunque
ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di
ricostruzione pubblica, introduce alcune disposizioni volte a ridurre i
tempi necessari per i controlli e amplia la sfera dell’iscrizione di diritto
all’Anagrafe.

Richiama poi il contenuto dell’articolo 11, che modifica la disciplina
relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti
tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavora-
tori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti
agevolati per il pagamento dei tributi fino all’anno 2018. I lavoratori re-
sidenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta
«busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di
imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti
tributari prevista dal decreto ministeriale del 1º settembre 2016 è proro-
gata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di
pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accer-
tamento esecutivo e delle somme dovute all’INPS, nonché le attività ese-
cutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e
decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli
enti locali, sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal
1º gennaio 2017 al 30 novembre 2017. Prevede poi, a favore delle persone
fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale
nei comuni colpiti dal sisma, l’esenzione dell’imposta di bollo e dell’im-
posta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti (nelle tipologie
indicate dal decreto-legge n. 189 del 2016), presentati alla pubblica ammi-
nistrazione fino al 31 dicembre 2017 (era fino al 31 dicembre 2016). Inol-
tre, fermo restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa
della riscossione è il 16 dicembre 2017, precisa che alle ritenute alla fonte
non operate dai sostituti d’imposta su richiesta degli interessati («busta pe-
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sante») si applica l’articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000.

Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene – senza appli-
cazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di so-
spensione – anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto

rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data
di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo
per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a

seguito di eventi calamitosi disciplinato dal comma 430 della legge di sta-
bilità 2016.

Quanto alle agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a
fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI

fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma,
se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sposta dal 28
febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l’emanazione delle pre-

dette ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati.
Posticipa quindi al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contri-

buente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l’inagibilità totale
o parziale del fabbricato all’autorità comunale. Proroga poi dal 31 marzo
al 21 aprile 2017 il termine per presentare o per integrare la dichiarazione

necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi
affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. È di conseguenza
posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l’invio della

comunicazione al debitore, da parte dell’agente della riscossione, relativa
all’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione

agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di
ciascuna di esse. Ai fini dell’accesso alla procedura di definizione agevo-
lata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi re-

lativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso
ente previdenziale.

Infine, consente alle imprese con sede nei Comuni colpiti dagli eventi
sismici iniziati il 24 agosto 2016 di dichiarare alle autorità competenti la
mancata presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD) di cui

alla legge n. 70 del 1994, limitatamente all’anno 2017, in ragione della
perdita dei dati necessari causata dagli eventi sismici. La norma precisa

che la dichiarazione può essere resa con le modalità previste dall’articolo
47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vale a dire
come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei
finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubi-

cate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, l’articolo 11-ter pre-
vede che il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello

sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del provvedimento in esame – previo accordo con
l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti

delle imprese e dei consumatori – concordino, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospen-
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dere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e
dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

Ricorda quindi che l’articolo 12 estende per il 2017 l’operatività della
Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro
dell’economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Mar-
che, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di so-
stegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori
che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito de-
gli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal
24 agosto 2016.

L’articolo 15 autorizza la spesa di circa 21 milioni di euro per il 2017
in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell’incremento
dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare
per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/
1613 della Commissione. Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa
di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Prevede
inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni
in favore dello sviluppo dell’imprenditorialità in agricoltura e del ricambio
generazionale sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle
zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Permette poi alle imprese agri-
cole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Cala-
bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni
a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel
periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze as-
sicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi pre-
visti per favorire la ripresa dell’attività economica e produttiva di cui al-
l’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Prolunga poi il termine
per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementa,
per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per fi-
nanziare gli interventi compensativi ivi indicati.

Il successivo articolo 15-bis è finalizzato a introdurre agevolazioni
procedurali per l’accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di
sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto
2016..

L’articolo 18-ter dispone l’applicazione della procedura prevista dai
commi 422-428 della legge di stabilità 2016 per far fronte ai danni causati
al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive dagli ecce-
zionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.

Infine, l’articolo 18-quater estende agli investimenti effettuati dalle
imprese nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo
colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d’imposta per l’acquisto di
beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabi-
lità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e
successivamente modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge n. 243
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del 2016), fino al 31 dicembre 2018. Infine, dispone la preventiva notifica
della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di
Stato e valuta gli oneri derivanti dalla misura in 20 milioni di euro per
l’anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l’anno 2018, coperti mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica (FISPE).

Si apre la discussione.

La senatrice FISSORE (PD), con particolare riferimento all’articolo
15, sottolinea l’esigenza che le misure riguardanti alcune Regioni colpite
da una grave ondata di maltempo nel corso del 2017 vengano estese anche
alle regioni Liguria e Piemonte, interessate da un’alluvione nel novembre
del 2016.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP)critica la previsione conte-
nuta nell’articolo 7-bis secondo la quale i contributi economici volti a fa-
vorire la ripresa produttiva delle attività commerciali verranno concessi, a
determinate condizioni, solo alle imprese insediatesi nelle zone coinvolte
dal terremoto almeno 6 mesi prima dell’evento sismico. A suo giudizio,
infatti, tale termine, oltre a presentare profili di incostituzionalità, danneg-
gerebbe in maniera ingiustificata molti imprenditori, anche giovani, dun-
que andrebbe ridotto sensibilmente.

Interviene in proposito la senatrice PELINO (FI-PdL XVII) per se-
gnalare l’opportunità che la misura si applichi a tutte le imprese insedia-
tesi prima dell’evento sismico.

Si associa la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP).

La relatrice PEZZOPANE (PD) si riserva di valutare i suggerimenti
avanzati nel corso della discussione ai fini della redazione della propria
proposta di parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

306ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-bis) Delega al Governo per il codice dello spettacolo, risultante dallo stralcio,

deliberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge

n. 2287, d’iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (PD) illustra gli aspetti di competenza
della Commissione del provvedimento in esame, che contiene alcune de-
leghe al Governo, tra cui quella per la riforma della legislazione sull’or-
ganizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella rela-
tiva alla revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa,
musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si sofferma in par-
ticolare sull’articolo 1, al comma 3, che, in materia di fondazioni lirico-
sinfoniche, contiene una delega per affrontare una disciplina organica
del sistema di contrattazione collettiva, mirando allo snellimento organiz-
zativo, anche attraverso la messa in comune tra le fondazioni di strutture,
personale e risorse. Illustra poi il successivo comma 4 che, nei settori del
teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli dal vivo,
delega il Governo a prevedere misure volte ad avvicinare i giovani alle
attività di spettacolo e a riordinare le norme che disciplinano il rapporto
di lavoro in tale settore.
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Il presidente SACCONI suggerisce che nello schema di parere siano
specificati con maggiore precisione i criteri di delega al Governo. Sotto-
linea che il mercato del lavoro in questo settore è caratterizzato da accen-
tuati dualismi, che non garantiscono adeguate forme di tutela alla maggio-
ranza dei lavoratori.

La senatrice SPILABOTTE (PD) accoglie i suggerimenti del Presi-
dente, anticipando che terrà conto anche di quanto emerso nelle audizioni
svolte alla Camera dei deputati.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D’ADDA (PD) dà conto di uno schema di parere di se-
gno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiara-
zione di voto favorevole, alla luce delle drammatiche condizioni di vita e
di lavoro delle zone colpite dal sisma. Evidenzia la necessità di adottare
adeguate politiche del lavoro per sostenere le attività produttive che in
gran parte sono compromesse. Denuncia i ritardi della ricostruzione, te-
nuto conto anche di quanti ancora sono alloggiati in condizioni di fortuna.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in
votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta ap-
provato.

(2754) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.
14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FAVERO (PD) dà conto di uno schema di parere di se-
gno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiara-
zione di voto contrario, sottolineando che il provvedimento non prende in
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debito conto una serie di problematiche, come la diffusione della povertà e
del disagio sociale nelle città.

Il PRESIDENTE precisa che la competenza della Commissione è cir-
coscritta ad alcuni profili di disciplina del rapporto di lavoro della polizia
locale e ad argomenti più ampi a carattere sociale.

Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo
schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato a mag-
gioranza.

IN SEDE REFERENTE

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

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI, relatore, annuncia che sono stati presentati
58 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al provvedimento e pubbli-
cati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) giudica contraddittorio l’at-
teggiamento del Governo, il quale, da un lato, chiede una rapida approva-
zione del provvedimento e, dall’altro, nel corso della precedente seduta,
per bocca del sottosegretario Bobba, ha ritenuto doveroso il compimento
di ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto la disponibilità del Governo
e del relatore a modificare il testo del disegno di legge.

Il presidente relatore SACCONI dichiara che la prossima settimana si
chiuderà la fase della discussione generale. Conferma l’intendimento con-
diviso del Governo e del relatore di pervenire ad una rapida conclusione
dell’iter legislativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore, senatore Pagano, a predisporre uno
schema di osservazioni coordinato con quello che sarà presentato dal se-
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natore Ichino, relatore per l’Atto di Governo n. 393. I testi di entrambi gli

schemi ripropongono la necessità di non considerare separatamente la di-

sciplina del lavoro pubblico da quella del lavoro privato. Il decreto legi-

slativo n. 29 del 1993, infatti, ha portato a conclusione il processo di pri-

vatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, fatta eccezione per alcune

peculiari categorie (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, perso-

nale militare e forze di Polizia di Stato, personale delle carriere diploma-

tica e prefettizia, dipendenti delle autorità amministrative indipendenti,

professori e ricercatori universitari). In questo settore, infatti, la contratta-

zione collettiva è venuta ad assumere un ruolo preminente e unicamente

gli atti di «macro organizzazione» adottati dalle pubbliche amministra-

zioni, volti a individuare le linee fondamentali di organizzazione degli uf-

fici e le dotazioni organiche complessive, conservano un’impostazione

autoritativa di stampo pubblicistico. Auspica dunque che dalle osserva-

zioni della Commissione emerga un segnale chiaro in questa direzione.

Fa riferimento, a tale proposito, anche alla disciplina del licenziamento

e della mobilità, nonché alla opportunità di identificare con chiarezza

nel settore pubblico la figura del datore di lavoro, che deve avere le stesse

responsabilità e funzioni del datore di lavoro del settore privato. Paventa

l’assenza nel provvedimento in esame, cosı̀ come nell’Atto di Governo n.

393, di un disegno complessivo di riforma, che invece caratterizzò l’inter-

vento normativo del 1993, preceduto da un intenso e proficuo dialogo tra

le parti sociali.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) interviene sul tema della mobilità

del personale delle pubbliche amministrazioni, specificando che l’accesso

all’impiego pubblico avviene attraverso procedure concorsuali che, nella

maggior parte dei casi, individuano la sede di lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pub-

blico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE richiama le considerazioni svolte a proposito del-

l’Atto di Governo n. 391 e gli auspici emersi in quella sede.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assi-

stenza a parenti o affini anziani

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

giver familiare

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

zazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) evidenzia la necessità di un con-
fronto con il Governo volto in via preliminare a individuare le risorse di-
sponibili. A fronte dell’impossibilità del Governo di quantificare al mo-
mento stanziamenti sufficienti, suggerisce di definire, prima di tutto, la fi-
gura del caregiver familiare come presupposto normativo di future misure
di sostegno finanziario da attuarsi con la legge di stabilità o con altri prov-
vedimenti. In questo modo si potrebbero riconoscere immediatamente ade-
guate tutele alla figura, affidando a successivi interventi l’allocazione
delle risorse.

Il sottosegretario CASSANO auspica la tempestiva adozione di un te-
sto base, al fine di quantificare con precisione gli oneri di spesa.

La senatrice PARENTE (PD) concorda con la soluzione proposta dal
Presidente, ritenendo necessario definire in primo luogo la figura del ca-
regiver e rinviare ad un momento successivo l’allocazione delle risorse. Fa
presente che i disegni di legge in esame sono tutti di iniziativa parlamen-
tare.

La senatrice D’ADDA (PD), pur accogliendo l’esigenza di indivi-
duare la figura del caregiver come condizione essenziale, invita ad una
riflessione approfondita sul tema delle risorse disponibili, qualora si in-
tenda veramente dare attuazione concreta al provvedimento.

Il presidente SACCONI (AP-CpE) ricorda che non è in discussione
l’insieme delle prestazioni relative all’assistenza domiciliare, ma l’indivi-
duazione e il riconoscimento del soggetto impegnato in una costante atti-
vità non professionale di cura e di assistenza di persone non autosuffi-
cienti.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) precisa che compiti di cura e di assi-
stenza svolti a domicilio incidono sulla finanza pubblica in misura minore
di quanto non pesino i servizi pubblici territoriali e ospedalieri.
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Il presidente SACCONI (AP-CpE) concorda che l’assistenza domici-
liare ha un costo di gran lunga inferiore di quello dell’assistenza ospeda-
liera.

Il senatore BERTACCO (FI-PdL XVII), giudicando necessario un in-
tervento del Governo, puntualizza che finora non c’è stato un riconosci-
mento normativo delle attività di assistenza e cura svolte in ambito fami-
liare. Ritiene pertanto opportuno stabilire da subito alcune misure, come la
possibilità di assentarsi dal lavoro o la contribuzione figurativa. Si tratta
del resto di interventi che incidono in misura non determinante sugli equi-
libri di bilancio.

Il senatore ANGIONI (PD) osserva che il tema è da quattro legisla-
ture all’attenzione del Parlamento e ritiene assolutamente necessario giun-
gere a una tipizzazione della figura, senza per questo nascondersi le ca-
renze dei servizi pubblici alla persona. Fa riferimento ad alcune leggi re-
gionali, che con adeguate risorse intervengono a sostenere chi presta com-
piti di cura e di assistenza in famiglia, ad esempio trasformando l’assegno
di cura in un assegno di contribuzione. Suggerisce al Governo una verifica
su alcune misure che ritiene assolutamente essenziali, come le detrazioni
fiscali o l’estensione al caregiver dei benefici della legge n. 104 del 1992,
sottolineando che si tratta di un soggetto che svolge attività di assistenza
solidale.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (M5S) lamenta che agli operatori di polizia
locale non siano stati riconosciuti i trattamenti di pensione privilegiata ac-
cordati invece agli appartenenti alla della Polizia di Stato.

La senatrice D’ADDA (PD) ricorda di aver già richiamato il tema al-
l’attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che il disegno di legge n. 2754 (DL
14/17 – Sicurezza delle città) è all’esame della 1ª Commissione perma-
nente, suggerisce di avanzare in tale sede eventuali proposte emendative
che raccolgano le istanze testé segnalate.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) ritiene opportuno procedere ad
incontri e audizioni dei rappresentanti degli imprenditori e dei sindacanti
delle zone investite dal sisma del 2016.
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Il PRESIDENTE osserva che audizioni sono state svolte nelle Com-
missioni competenti di Camera e Senato. Si riserva comunque di valutare
l’opportunità di incontri finalizzati ad esaminare le ricadute degli eventi
sismici sull’occupazione e sul mercato del lavoro nelle aree interessate.

La seduta termina alle ore 16.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2233-B

G/2233-B/1/11

Il Relatore

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS
2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro
agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa rego-
lazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire cer-
tezza nella applicazione delle norme, cosı̀ da favorire la diffusione delle
nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre in tempi brevi atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l’accordo per lo svolgimento di una parte della
prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono og-
getto delle comunicazioni di cui all’articolo 12 del Testo unico delle di-
sposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo pre-
mio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei
locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile»
in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni in itinere;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20
del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a presta-
zioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella
dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l’attività venga svolta, che il datore
spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di
una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla
scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non po-
tranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;
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6) precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione
della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi perico-
losi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad
esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/2/11

Il Relatore

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS
2233-B),

premesso che:

l’articolo 4 del presente disegno di legge è volto a conferire al la-
voratore autonomo i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti
originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto, facendo
salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva costituisca oggetto del contratto
e a tale scopo sia compensata;

sulla base della Convenzione di Bema, per la protezione delle
opere letterarie ed artistiche ratificata dall’Italia con legge n. 399 del
1978 e della direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti
del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione,
recepita nell’ordinamento italiano, è attribuito al lavoratore un diritto
esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione
e la distribuzione dell’opera di ingegno;

considerato che:

la finalità dell’articolo 4 del presente disegno di legge dovrebbe es-
sere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo
espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto
d’autore e dal codice della proprietà industriale;

l’introduzione, per via interpretativa, di un principio di derogabilità
dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione pre-
ventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione
rilasciata di volta in volta, comporterebbe una diminuzione di tutela per
alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall’applicazione della
normativa sulla protezione delle opere d’ingegno,

impegna il Governo:

a produrre atti interpretativi volti a specificare che l’articolo 4 non
disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica
delle opere dell1ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente
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sul diritto d’autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti
internazionali e comunitarie.

G/2233-B/3/11

Il Relatore

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS
2233-B),

considerato che:

al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-fi-
nanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità
della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli
enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile moni-
toraggio, nonché un’attività di analisi e valutazione dell’andamento dei
redditi, delle contribuzioni e dell’evoluzione del mercato del lavoro delle
relative professioni, anche su base comunitaria,

impegna il Governo:

ad avvalersi anche di un’attività di monitoraggio organizzata dal-
l’Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori
oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/4/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del la-
voro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari
dell’economia digitale (cosiddetto gig worker);

facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che
in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cel-
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lulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cot-
timo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della gig economy il rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l’offerta di
prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo on demand, quando
c’è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali
proprietarie,

impegna il Governo:

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposi-
zioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con
particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio
nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G/2233-B/5/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

ad estendere alle società tra professionisti di cui all’articolo 10
della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche
ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale
delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche
per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’articolo 5,
comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2233-B/6/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
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premesso che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita
Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe
a dover pagare un’aliquota contributiva alla Gestione separata lnps2 pari
al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 ri-
spetto all’aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la
posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rap-
presentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell’avvio dell’attività
medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali
private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani profes-
sionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di
attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la
minore contribuzione inciderebbe sull’ammontare della futura pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la
facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un’ali-
quota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

G/2223-B/7/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo,

ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario
al fine di prevedere che per l’accesso all’esame di Stato sia obbligatorio
l’aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e
modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle dispo-
sizioni dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professio-
nali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148 –.
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G/2223-B/8/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni
nei confronti dell’utenza, l’obbligo per i professionisti iscritti in ordini e
collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializza-
zioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2223-B/9/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l’articolo 2 del provvedimento, che prevede l’applica-
zione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in
quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori auto-
nomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva
l’applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell’esclusione dalla disposizione delle transazioni com-
merciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con
i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di
cui al successivo articolo 8, in virtù del quale sono deducibili gli oneri so-
stenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di
lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta es-
sere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la
tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa
privata a sua totale spesa,

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassa-
zione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente
il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.



29 marzo 2017 11ª Commissione– 86 –

G/2223-B/10/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l’articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e
condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dı̀ effetto
le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare uni-
lateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad
oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo
preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini
di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da
parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abu-
sive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di
un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo:

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un
equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti de-
finito secondo standard prestazionali e di corrispettivi economici idonei a
costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza pri-
vata, sulla scorta dell’esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno
rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G/2223-B/11/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B, recante «Misure per la tu-
tela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l’articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l’attività
delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno
o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle pro-
fessioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l’indivi-
duazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere ri-
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messi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al
carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pub-
bliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti
dai professionisti.

G/2223-B/12/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all’articolo 5 prevede una delega
al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate
in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell’attività delle ammi-
nistrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contri-
buto dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia,
cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in pre-
messa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni
competenti nei settori di riferimento.

G/2233-B/13/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all’articolo 7 si prevede l’allargamento della platea dei fruitori
della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di stu-
dio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del la-
voro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa
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nuova platea il disegno di legge prevede un’aliquota contributiva pari allo
0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca
con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché
per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno
comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo:

in fase di applicazione della norma di includere anche gli ammini-
stratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli
dal versamento contributivo specificato in premessa.

G/2233-B/14/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all’articolo 7 si prevede l’allargamento della platea dei fruitori
della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di stu-
dio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del la-
voro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa
nuova platea il disegno di legge prevede un’aliquota contributiva pari
allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ri-
cerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL,
nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimar-
ranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inol-
tre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi,
scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate
contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero
dell’economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione
dell’aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso
di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-
COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento
in esame.
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G/2233-B/15/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l’articolo 8 interviene sull’articolo 54 comma 5 del TUIR, modifi-
cando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef
aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di ag-
giornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all’attualità sono an-
cora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate
territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tri-
butarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte
di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di
indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa
impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, conside-
rando quindi il vestiario funzionale all’attività svolta. Al riguardo si ri-
corda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sen-
tenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la pos-
sibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato
all’esercizio dell’attività professionale, come richiesto dall’articolo 54,
comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito impo-
nibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all’inerenza
rispetto all’attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sen-
tenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per ine-
renza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rap-
porto con l’attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al mo-
mento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività
tipiche della professione stessa e non semplicemente, ex post in relazione
ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v’è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici,
devono essere considerati inerenti all’attività svolta e, pertanto, il loro co-
sto integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori
utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si
ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfetta-
rie, cosı̀ come previsto dal comma 3 dell’articolo 54 del TUIR per l’uti-
lizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del red-
dito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla
normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un deter-
minato bene acquistato per l’attività economica svolta possa avere utilità
anche nella sfera privata,
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impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare
in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell’acquisto di
abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando cosı̀ situazioni
diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o
giurisprudenziali.

G/2233-B/16/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all’articolo 8 il disegno di legge prevede un allargamento della pla-
tea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese
di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento
professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l’iscri-
zione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale
nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integral-
mente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certifica-
zione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-impren-
ditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appro-
priati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli or-
ganismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo:

a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi ac-
cademici o universitari.

G/2233-B/17/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B, recante «Misure per la tu-
tela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
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premesso che:

l’articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese
di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l’inte-
grale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’i-
scrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professio-
nale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle
di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l’integrale deducibilità, entro
il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi persona-
lizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno
all’auto-imprenditorialità,

impegna il Governo:

a rendere altresı̀ integralmente deducibili, l’acquisto di automezzi,
strumentazione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento
impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate
alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza,
in Italia ed all’estero.

G/2233-B/18/11
Anitori

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2233-B «Misure per la tutela del la-
voro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

considerato che:

l’articolo 9 del disegno di legge sostituisce l’attuale regime di de-
ducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini
della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione
dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in
vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie
di spese dei lavoratori autonomi;

il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipa-
zione a «convegni , congressi e simili o a corsi di aggiornamento profes-
sionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per
cento del loro ammontare;

la disciplina sostitutiva di cui all’articolo 9, la quale decorre dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece: 1) l’in-
tegrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l’i-
scrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professio-
nale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viag-
gio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni; 2) l’integrale dedu-
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zione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle «spese sostenute per i ser-
vizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ri-
cerca e sostegno all’auto-imprenditorialità», mirati a «sbocchi occupazio-
nali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del
mercato del lavoro» ed erogati dai centri per l’impiego o dai soggetti ac-
creditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il
lavoro; 3) l’integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro
il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da
forme assicurative o di solidarietà,

impegna il Governo a:

al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti
dell’utenza, a valutare l’opportunità di obbligare i professionisti iscritti in
ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali
specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2233-B/19/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all’articolo 10 prevede una delega
al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e si-
curezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vi-
genti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili
agli studi professionali;

valutato che i princı̀pi e criteri direttivi indicati si limitano a ripor-
tare all’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione
idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone
che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza re-
tribuzione e anche al fine di apprendere un’arte, un mestiere o una profes-
sione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un rife-
rimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e si-
curezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli
nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore ca-
sistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali
con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,
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impegna il Governo:

a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che
nell’individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione ido-
nee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che
svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche
e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa
per le abitazioni.

G/2233-B/20/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all’articolo 11 dispone che le ammini-
strazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la parte-
cipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione
di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consu-
lenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni
relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di ag-
giudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra
professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione,
e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni
non riconosciute,

impegna il Governo:

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordini-
stiche e non, non procedendo all’inclusione delle prestazioni professionali
che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra
quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G/2233-B/21/11

Catalfo, Puglia, Paglini

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’arti-



29 marzo 2017 11ª Commissione– 94 –

colazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS
2233-B);

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce
che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni ap-
paltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici
per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi per-
sonali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica ammini-
strazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere
le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell’ambito
della tutela del lavoro autonomo, l’individuazione di standard remunera-
tivi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni pro-
fessionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G/2233-B/22/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’Atto Senato 2233-B, recante «Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a fa-
vorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordi-
nato»;

premesso che:

l’articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso
agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti pri-
vati,

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a pre-
scindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società
tra professionisti secondo la disciplina prevista dall’articolo 10 della legge
12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).
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G/2233-B/23/11

Mandelli, Bertacco, Serafini

Il Senato,

in sede di discussione dell’Atto Senato 2233-B, recante «Misure
per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a fa-
vorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordi-
nato»;

premesso che:

l’articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di
informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione
di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera a) prevede la possibilità, al
fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all’assegnazione
di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professio-
nale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di eser-
centi la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di im-
prese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in ma-
teria,

impegna il Governo:

a prevedere nell’applicazione della suddetta disposizione, la pre-
senza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da
meno di 5 anni.

G/2233-B/24/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il
datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che
svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna
al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con ca-
denza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati
i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di
esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell’articolo 20 che di-
spone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione
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lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro
responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della
mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non
è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può diretta-
mente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di la-
voro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavora-
tore l’informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all’utilizzo
dello smart working, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo:

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al
lavoratore dell’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi ge-
nerali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere
in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strut-
ture.

G/2233-B/25/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in
materia di smart working, con particolare riguardo agli obblighi in capo
al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi po-
sto rende, in pratica, alquanto difficile l’applicazione della responsabilità
datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8
contratti su 915) una conferma dell’incertezza normativa che ostacola
l’applicazione dello smart working;

ritenuto che l’espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al
comma 3 dell’articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di inde-
terminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di
propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».
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G/2233-B/26/11

Divina

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela
del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l’articola-
zione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in
materia di lavoro agile;

evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgi-
mento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l’esigenza dei lavoratori di
coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i
costi fissi di strutture e postazioni;

preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo
smart working in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplici-
tare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore
ovvero di un modello direttiva dell’impresa con tutto ciò che ne può con-
seguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non
possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo:

ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti
di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto
del lavoratore.

Art. 2.

2.1

Barani

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», aggiungere le seguenti:
«pubbliche, private ed enti pubblici».

Art. 5.

5.1

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Sopprimere l’articolo.
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5.2

Zizza

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle profes-
sioni organizzate in ordini e collegi,» con le seguenti: «atti delle ammini-
strazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

5.3

Divina

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi»
con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

Divina

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o
collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professio-
nali».

5.5

Zizza

Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», ag-
giungere le seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interes-
sate».

5.6

Mandelli, Bertacco, Serafini

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai
servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».
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5.7

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della di-
sciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti ri-
messi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condi-
zioni di conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni rimesse ai pro-
fessionisti ai sensi della lettera a);

d) individuazione di parametri standard minimi, concernenti la na-
tura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore
autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia
nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione
di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del
lavoro».

5.8

Zizza

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le se-
guenti: «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

Zizza

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti: «e alle loro
specifiche competenze».

5.10

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) individuazione delle modalità di definizione di costi agevo-
lati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni or-
dinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».
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5.11

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in
sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al pre-
sente articolo».

5.12

Zizza

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) gli atti di cui alla lettera a) sono limitati agli atti delle am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 6.

6.1

Zizza

Dopo il comma 1, dell’articolo 6, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei con-
fronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad
indicare e comunicare all’utenza i titoli posseduti e le eventuali specializ-
zazioni».

6.2

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di
imposta dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei
lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la
semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, te-
nendo conto del principio dı̀ certezza del diritto e di semplificazione, il
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Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei
seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri og-
gettivi conformi ai più consolidati princı̀pi desumibili dalla fonte giuri-
sprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli ar-
tisti all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri
oggettivi basati sulla preminenza dell’apporto del lavoro proprio e la mar-
ginalità dell’apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e
fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti for-
mali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2-bis. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento
della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di
cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non tito-
lari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è
delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti prin-
cipi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità,
incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile en-
tro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché intro-
duzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell’indennità di malattia di cui all’arti-
colo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo
24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando
la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano supe-
rato il limite del 70 per cento del massimale di cui all’articolo 2, comma
18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l’e-
sclusione della corresponsione dell’indennità per i soli eventi di durata in-
feriore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell’aliquota aggiuntiva di cui all’ar-
ticolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti per-
centuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al
primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente,

a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le se-
guenti: «ai commi 1 e 2-bis»

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al
comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere
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dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.

3-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare».

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il se-
guente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’82 per cento».

3-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016».

c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le
seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta
dell’IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro
autonomo nonché».

6.3

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214» aggiungere le seguenti: «incrementando a trentasei mesi
il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro
cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le se-
guenti: «al comma 1»;
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b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al
comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-ter a 3-sexies.

3-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite
dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è
sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare».

3-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il se-
guente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare.»;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell’82 per cento».

3-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi da 3-ter a 3-quinquies si applicano a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016».

6.4
Zizza

Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «possibilmente».

6.5
Zizza

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pen-
sione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi
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di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malat-
tie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o
che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per
cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per
gli iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre
forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensio-
nistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino
al massimo della percentuale di cui all’articolo 1, comma 212, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l’importo corrispondente da quello
dovuto ai fini dell’obbligo previsto dall’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della lettera

c-ter), stimato in 300 milioni di euro all’anno, si provvede per il triennio
2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.0.1

Zizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti

delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l’attività degli or-
dini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro do-
dici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti le-
gislativi volti all’esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli
adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici dı̀ cui all’articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti
o di bilancio minimi ai fini dell’esclusione dagli adempimenti, prevedendo
in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di perso-
nale dipendente;
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b) riconoscimento dell’applicazione temperata e proporzionale de-
gli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini
e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell’ambito di cui alla
precedente lettera a), presentino dimensioni numeriche modeste ovvero
abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità dı̀ non applicare, anche tempo-
raneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si gene-
rino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando
la realizzazione dell’adempimento possa avvenire in maniera alternativa,
senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero
per gli utenti dei servizi professionali,».

Art. 7.

7.1

Zizza

Al comma 1, capoverso «15-bis», primo periodo, dopo le parole: «la
DIS-COLL è riconosciuta» inserire le seguenti: «, previa liquidazione
delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell’articolo
15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato
dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunica-
zione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell’INPS, alla
data di entrata in vigore della presente legge,».

7.2

Catalfo, Puglia, Paglini

Al comma 1, capoverso comma «15-bis». primo periodo, dopo le pa-

role: «di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «inclusi i professionisti
iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in
via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito
professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano
stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con
apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’e-
conomia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All’onere derivante dall’attuazione di quanto disposto al
comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere
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dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate deri-
vanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-ter a 1-sexies.

1-ter. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: ’’ai commi da 65 a 68’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’ai commi 65 e 66’’.

1-quater. All’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ’’Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati
nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile
della predetta imposta nei limiti dell’82 per cento del loro ammontare’’.

1-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il se-
guente: ’’Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della
produzione nella misura dell’82 per cento del loro ammontare’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura dell’82 per cento’’.

1-sexies. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le
disposizioni di cui ai commi da 1-ter a 1-quinquies si applicano a decor-
rere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016».

Art. 8.

8.1

Margiotta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’esercizio dell’attività professionale ordinistica – svolta in
tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata – viene riconosciuta
ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno
analogo privilegio che assiste i crediti per l’esercizio della professione in
forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».
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8.2

Margiotta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a
qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti,
anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni
e modificazioni nonché la lettera t) del comma 2 dell’articolo 7 del de-
creto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professio-
nisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L’Agen-
zia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli
elementi per l’emissione dell’avviso di addebito con valore di titolo ese-
cutivo e per le altre attività esattive».

8.3

Margiotta

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L’ANAC può individuare con proprie linee guida atti profes-
sionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti
che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei
requisiti fiscali e contributivi».

8.4

Mandelli, Bertacco, Serafini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle società tra professionisti di cui all’articolo 10 della legge
21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale
sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza persona-
lità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma asso-
ciata di arti e professioni di cui all’articolo 5, comma 3, del testo unico
delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti
legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra
professionisti».
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Conseguentemente, all’onere derivante della presente disposizione,

valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, me-

diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.5

Zizza

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell’articolo

10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma

giuridica, si applica, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-

duttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime

fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone

fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all’ar-

ticolo 5, comma 3, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi ap-

provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917.

11-ter. Ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello

sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della pre-

sente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualifica-

zione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui al-

l’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società

cooperative fra professionisti.

11-quater. Alla lettera b), secondo periodo, del comma 4 dell’articolo

10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole ’’soci professioni-

sti’’ e ’’la partecipazione’’, la congiunzione ’’e’’ è soppressa e sostituita

da ’’oppure’’».
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Art. 9.

9.1

Divina

Al camma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e sog-
giorno», inserire le seguenti: «nonché quelle relative all’abbigliamento
consono alla professione».

9.2

Barani

Al comma 1, dopo le parole: «all’auto-imprenditorialità», aggiungere

le seguenti: «nonché le spese sostenute per l’ottenimento della certifica-
zione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall’Uni,».

9.3

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

9.4

Mandelli, Bertacco, Serafini

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresı̀ integral-
mente deducibili», inserire le seguenti: «acquisti di automezzi, strumenta-
zione tecnica, hardware e software, interventi di adeguamento impianti-
stico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla parte-
cipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia
ed all’estero,».

Conseguentemente. all’onere derivante della presente disposizioni,
valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede:

a) quanto a 100 milioni per l’anno 2017, mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, me-
diante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma
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5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

9.5
Anitori

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei con-
fronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad
indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la
formazione permanente effettivamente svolta.».

9.6
Mandelli, Bertacco, Serafini

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei con-
fronti dell’utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad
indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la
formazione permanente effettivamente svolta.».

Art. 10.

10.1
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle
attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vi-
gente,».

10.2
Margiotta

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «sportello dedicato al lavoro auto-
nomo,», eliminare la parola: «anche»;
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2) al comma 3, dopo le parole: «lo sportello dedicato di cui al
comma 1», aggiungere le seguenti: «e i soggetti convenzionati»;

3) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno ac-
cesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese».

Art. 11.

11.1

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Sopprimere l’articolo.

Art. 12.

11.2

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.3

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.1

Zizza

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» inserire le se-

guenti: «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristi-
che di tali lavoratori,».
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12.2

Zizza

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, l’ANAC elabora le ne-
cessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rap-
presentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti. L’ANAC riferisce annualmente al Parlamento
sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

Mandelli, Bertacco, Serafini

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine del periodo, le seguenti pa-

role: «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un
Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

12.4

Mandelli, Bertacco, Serafini

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) di costituire società tra professionisti secondo la disciplina
prevista dall’articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».

12.5

Barani

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, dopo le parole: ’’collegi professionali’’ inserire le seguenti:
’’le associazioni professionali di cui all’articolo 2 della legge 14 gennaio
2013, n. 4’’».
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Art. 14.

14.0.1

Barozzino

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con
il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal
fine, consegna altresı̀ al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora
il rapporto lavorativo non sia più breve, un’informativa scritta nella quale
sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specifi-
cità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di
prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi
all’esecuzione della prestazione all’esterno o all’interno dei locali azien-
dali».

Art. 17.

17.1

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 17. - (Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il moni-

toraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza
dei liberi professionisti). – 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1,
anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo
tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della ge-
stione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Di-
rettore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni in-
dustriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il
compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche
del lavoro autonomo.
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2. Il tavolo tecnico permanente indica altresı̀ al suo interno un rappre-
sentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni
datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresenta-
tive a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità,
gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denomi-
nato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di welfare inno-
vativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate,
anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni
ordinamenti professionali, privi, al momento dell’entrata in vigore del de-
creto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresen-
tanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l’elaborazione di proposte
normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi pro-
fessionisti, anche attraverso l’istituzione di un Ente nazionale che incor-
pori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo
10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale perma-
nente;

e) nell’ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi
professionisti, promuovere l’elaborazione di proposte normative che pre-
vedano la definizione di standard prestazionali e di corrispettivi econo-
mici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la com-
mittenza privata, sulla scorta dell’esperienza già maturata nel settore pub-
blico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trat-
tamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori
autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della norma-
tiva in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro
che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere,
in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte al-
l’equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli
appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell’ambito dei settori in cui per-
mane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica
per procedere al riordino dell’assetto e delle funzioni degli ordini profes-
sionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti
economici del professionista;
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l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-atti-
vità professionali;

2) il co-working nell’ambito degli studi professionali, per tutte le fa-
sce d’età dei liberi professionisti;

3) l’acquisto di servizi knowledge intensive (ricerca, analisi, collaudo,
progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da
liberi professionisti dell’area tecnica a imprese industriali e più nello spe-
cifico alle imprese che rientrano nella categoria delle start-up innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate
e/o montane;

2) le attività professionali dı̀ ricerca, o che richiedano particolari in-
vestimenti nell’ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi
della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell’ambito degli studi professio-
nali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali pri-
vate, meccanismi vincolanti all’erogazione di servizi, prestazioni e garan-
zie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le la-
voratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell’INPS».

17.2

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro auto-

nomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti).
– 1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere
un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nel-
l’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legi-
slazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro
autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professioni-
sti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro
e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeri ali o inter-
ministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in
materia di politiche del lavoro autonomo.
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2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro auto-

nomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti

indica altresı̀ al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale,

un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli

enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità,

gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denomi-

nato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del ta-

volo tecnico permanente».

17.3

Catalfo, Puglia, Paglini

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17. - (Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro auto-

nomo). – 1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia

di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente

sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche so-

ciali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politi-

che sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore

comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito

di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del la-

voro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità,

gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denomi-

nato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie

e strumentali disponibili a legislazione vigente».
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17.0.1
Mandelli, Bertacco, Serafini

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n, 194, dopo il secondo
comma è inserito il seguente:

’’Per l’accesso all’esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito
positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento
siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell’articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137’’».

Art. 20.

20.1
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 20. - (Trattamento del lavoratore). – 1. Il lavoratore che svolge
la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trat-
tamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti
collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni
esclusivamente all’interno dell’azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribu-
zione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell’adesione al
lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile
devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono
le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda».

20.2
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile», inserire le seguenti: «,
che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore
interessati,».
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20.3

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I contraiti collettivi, di cui all’articolo 51 del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finaliz-
zate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la mo-
dalità di lavoro agile».

20.4

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso
alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili
che svolgono regolarmente attività nei locali dell’impresa e sono sottopo-
sti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-bis. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i la-
voratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti
tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma
di organizzazione del lavoro.

2-ter. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodi-
cità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze,
con costi a carico del datore di lavoro».

20.5

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell’ambito dell’accordo di cui
all’articolo 19,».
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20.6

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non for-
mali o informali,».

20.0.1

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-bis.

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore
che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20-ter.

(Divieto di controllo a distanza)

1. È vietato l’uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di con-
trollo a distanza dell’attività dei lavoratori. Le informazioni non stretta-
mente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli stru-
menti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate
dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L’accordo sul
lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della presta-
zione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di
quanto disposto dall’articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e suc-
cessive modificazioni.

2. L’inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con
le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL appli-
cato e nell’accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, se-
condo la gravità dell’infrazione, all’applicazione dei provvedimenti previ-
sti dal CCNL applicato.
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Art. 20-quater.

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle stru-
mentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto de-
gli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibi-
lità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i
tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni
sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

20.0.2

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell’articolo
2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le pre-
stazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coor-
dinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, an-
che se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede del-
l’impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un’orga-
nizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del
lavoratore, come ad esempio l’uso del proprio computer o di qualunque
dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure
del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto
di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli tempo-
rali di cui all’articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavora-
tiva per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle
assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi
con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti
rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, ricono-
scono al lavoratore una indennità per l’utilizzo, nonché il riconoscimento
delle spese commisurate all’utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui
beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgi-
mento delle prestazioni lavorative.
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5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in mo-
dalità telelavoro, di cui all’Accordo interconfederale del 9 giugno 2004
per il recepimento dell’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso
il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modi-
ficazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro smart o agile, di cui al-
l’articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine
di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i
contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative neces-
sarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni
tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».

Art. 23.

23.1

Barozzino

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo
n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge
la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresı̀ al
lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività la-
vorativa in un luogo diverso, un’informativa scritta dove sono individuati i
rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di ese-
cuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal da-
tore di lavoro per impedirli.

1-bis. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del
lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna
il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l’indi-
cazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che
viene consegnato altresı̀ al RLS.».

23.2

Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela»
con le seguenti: «l’INAIL tutela il lavoratore».
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23.3
Barozzino, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Bocchino, Petraglia,

Campanella

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» inserire le seguenti: «,ob-
bligatoria attraverso l’INAIL,».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

435ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dà let-
tura della proposta di parere – favorevole, con osservazioni – pubblicata in
allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

A nome dei rispettivi Gruppi, annunciano voto: favorevole, i senatori
AIELLO (AP-CpE), BIANCO (PD) e SIMEONI (Misto); contrario, il se-
natore ZUFFADA (FI-PdL XVII); di astensione, il senatore GAETTI
(M5S).

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta
la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione la pro-
posta di parere appena illustrata.

La Commissione approva.
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(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BIANCO (PD), in relazione all’articolo 10-bis del de-
creto-legge, segnala che la normativa vigente già prevede la possibilità
di distribuire determinate tipologie di medicinali tramite le farmacie con-
venzionate con il Servizio sanitario nazionale. Pertanto, ad avviso dell’o-
ratore, occorre interrogarsi sulla ratio e sulla portata della disposizione in
esame, che tale modalità distributiva dispone nell’ambito di piani straordi-
nari di erogazione dei farmaci, che alcune regioni interessate dagli eventi
sismici sono chiamate ad adottare.

Riguardo all’articolo 17-bis, che stabilisce la temporanea disapplica-
zione del regolamento sulla rideterminazione degli standard relativi all’as-
sistenza ospedaliera, osserva che la suddetta disapplicazione potrebbe rive-
larsi onerosa per le regioni interessate e dovrebbe pertanto essere accom-
pagnata da un allentamento dei vincoli normativi relativi alla spesa sani-
taria.

In merito all’articolo 18-sexies, evidenzia che la novella introdotta
dal testo sopprime il riferimento specifico al miglioramento sismico delle
strutture, nell’ambito di una più ampia revisione della disciplina sulle ve-
rifiche tecniche relative ai presidi ospedalieri nelle aree colpite dai terre-
moti del 2016 e del 2017.

Il senatore GAETTI (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal
precedente oratore, paventando in particolare che dall’articolo 10-bis

possa scaturire una successiva modifica a regime delle modalità di distri-
buzione dei farmaci ospedalieri.

Quanto all’articolo 17-bis, si domanda in termini problematici se la
deroga dallo stesso prevista possa comportare deviazioni dal processo di
riorganizzazione ospedaliera in atto e conseguenti utilizzi non razionali
di risorse pubbliche.

Preannuncia sin da ora il voto di astensione del proprio Gruppo, a
fronte di un’eventuale proposta di parere favorevole.

La presidente DE BIASI (PD), pur comprendendo la ratio sottesa al-
l’articolo 10-bis, osserva che l’obiettivo di garantire la puntuale e tempe-
stiva distribuzione dei farmaci potrebbe essere più opportunamente perse-
guito migliorando le attività di programmazione, senza porre un prece-
dente che, sia pure legato ad una situazione emergenziale, potrebbe essere
foriero di conseguenze non auspicabili anche a regime.
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Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) ritiene che l’articolo 10-bis sia
volto a risolvere le problematiche di eccessivo accumulo di stock di me-
dicinali che si stanno registrando all’interno di diversi presidi ospedalieri.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
conclusa la discussione generale, rammentando che nella seduta antimeri-
diana di domani avrà luogo la conclusione dell’esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione di ieri, è stata depositata documentazione da
parte del professor Stefano Vicari e della dottoressa Valeria Zanna – ri-
spettivamente responsabile dell’Unità operativa neuropsichiatria infantile
e referente sui disturbi alimentari presso l’Ospedale pediatrico Bambino
Gesù –, nonché della dottoressa Sara Farnetti, doctor of philosophy in Fi-
siopatologia del metabolismo e della nutrizione, nell’ambito dell’istruttoria
per il disegno di legge n. 438 (disturbi alimentari).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo (d’ora poi «decreto-legge»);
considerato che il decreto-legge reca disposizioni urgenti in mate-

ria di sicurezza delle città;
considerato che il decreto-legge, all’articolo 5, prevede lo stru-

mento dei Patti tra prefetto e sindaco per l’attuazione della sicurezza ur-
bana;

considerato che tra gli obiettivi prioritari dei suddetti Patti sono
espressamente annoverate anche la promozione dell’inclusione, della pro-
tezione e della solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’elimina-
zione di fattori di marginalità, in coerenza con le finalità del Piano nazio-
nale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale (articolo 5, comma 2,
lettera c-bis);

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) in relazione ai Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, nella
definizione delle azioni e dei progetti per l’eliminazione dei fattori di mar-
ginalità dovrebbero essere coinvolti prioritariamente i servizi socio-sanitari
territoriali, oltre che gli enti e le associazioni operanti nel privato sociale;

2) tra le summenzionate azioni per l’eliminazione dei fattori di
marginalità dovrebbe essere ricompreso il potenziamento della rete dei
servizi territoriali e delle attività ospedaliere per la salute mentale. Una
particolare attenzione dovrebbe essere rivolta alla tutela della salute in
carcere e alla corretta esecuzione della vigente normativa per il supera-
mento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 252

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 15,55

AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI IN RELAZIONE ALL’AFFARE ASSEGNATO

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

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

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione
n. 3-03049, facendo presente che, con riferimento all’adozione dei de-
creti attuativi previsti dalla legge n. 221 del 2015 (cosiddetto Collegato
ambientale alla Legge di stabilità 2016), dei 24 decreti di competenza
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ad
oggi ne sono stati emanati 15, molti dei quali hanno richiesto partico-
lare impegno per la loro elaborazione e stesura, trattando temi di note-
vole importanza e spessore. Per quelli restanti, sono in corso le neces-
sarie istruttorie tecniche. Tra i decreti emanati, se ne evidenziano alcuni
in materia di gestione dei rifiuti. In particolare, in attuazione dell’arti-
colo 32 della citata legge n. 221, è stato pubblicato il decreto del 26
maggio 2016 recante «Linee guida per il calcolo della percentuale di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani» (G.U. n. 146 del 24 giugno
2016). In attuazione dell’articolo 39, è in corso di definizione il rego-
lamento ministeriale recante la sperimentazione di un sistema di restitu-
zione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all’uso alimentare.
In attuazione dell’articolo 40, è stato pubblicato il decreto del 15 feb-
braio 2017 recante «Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da
fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni» (G.U. n. 54 del 6 marzo



29 marzo 2017 13ª Commissione– 129 –

2017). Si precisa, inoltre, con riferimento all’articolo 27, comma 1, re-
lativo alla pulizia dei fondali marini, che lo stesso non prevede la re-
dazione di un decreto di attuazione, bensı̀ accordi di programma speci-
fici per l’individuazione di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali
avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti du-
rante le attività di gestione delle aree marine protette. Con decreto
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
sono poi disciplinate le procedure, le modalità e le condizioni per l’e-
stensione delle medesime attività ad altri porti, come previsto dal
comma 2 del predetto articolo 27. Con particolare riguardo, infine, al
compostaggio di comunità, in attuazione dell’articolo 38, è stato pubbli-
cato il decreto n. 266 del 29 dicembre 2016, «Regolamento recante i
criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compo-
staggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell’articolo 180, comma
1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» (G.U. n. 45 del
23 Febbraio 2017), entrato in vigore il 10 marzo 2017. L’obiettivo del
decreto è stabilire i criteri operativi e le procedure autorizzative sempli-
ficate per le attività del «compostaggio di comunità» di rifiuti organici
di quantità non superiori a 130 tonnellate annue, ovvero del «compo-
staggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non dome-
stiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime,
al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze confe-
renti». Il decreto introduce una modalità innovativa per il trattamento
della frazione organica nella gestione dei rifiuti urbani in quanto l’atti-
vità di compostaggio è svolta collettivamente e autonomamente dalla
utenze conferenti senza la necessità dell’intervento dell’azienda comu-
nale di gestione dei rifiuti. L’attività in oggetto è intrapresa dall’organi-
smo collettivo previsto dal decreto (due o più utenze domestiche o non
domestiche costituite in condominio, associazione, consorzio o società,
ovvero in altre forme associative di diritto privato che intendono intra-
prendere un’attività di compostaggio), previo invio di una segnalazione
certificata di inizio attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 241 del
1990, al Comune territorialmente competente, che ne dà comunicazione
all’azienda affidataria del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il com-

post prodotto è impiegato in terreni a disposizione delle utenze confe-
renti anche se non localizzati in prossimità dell’ubicazione dell’apparec-
chiatura. Tale attività ha inoltre come beneficio la possibilità di accesso
alla riduzione, in via proporzionale, della tassa sui rifiuti da parte degli
utenti. In occasione della recente pubblicazione del citato decreto n.
266, al fine di favorire la sua corretta applicazione, la competente Di-
rezione generale del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare ha organizzato il 28 marzo scorso un convegno sul tema.
Infine, tra i decreti attuativi emanati, si segnalano il decreto n. 176
del 17 giugno 2016, recante le modalità attuative delle disposizioni in
materia di bonifica da amianto, il decreto n. 246 del 21 settembre
2016 sul funzionamento del Fondo per la progettazione preliminare e
definitiva degli interventi di bonifica di beni contaminati da amianto
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e individuazione dei criteri di priorità per la selezione dei progetti am-
messi a finanziamento, nonché il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 luglio 2016 recante la disciplina del Fondo per la
progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara non soddisfatta della ri-
sposta, lamentando il ritardo con cui il Ministero dell’ambiente e della tu-
tela del territorio e del mare sta procedendo nella emanazione dei decreti
attuativi della legge n. 221 del 2015.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

IN SEDE REFERENTE

(2343) Princı̀pi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque, approvato

dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 luglio
2016.

Il relatore MORGONI (PD) riferisce sulla articolata istruttoria svolta
per valutare gli effetti della regolazione della gestione delle acque alla
luce delle disposizioni del disegno di legge n. 2343, già approvato dalla
Camera dei deputati. Dopo aver ricordato che il disegno di legge raccoglie
gli esiti del referendum del 2011 e mira a risolvere le criticità di un settore
che presenta fragilità, ritardi e inefficienze, fa presente che il corposo nu-
mero di audizioni ha consentito di acquisire il materiale informativo utile
ad apportare al testo in esame le correzioni utili al suo miglioramento.
Nelle more della elaborazione dei contenuti comunicati dai soggetti auditi,
numerosi sono stati i provvedimenti legislativi – in essere o in fieri – che,
direttamente o indirettamente, intersecano la regolazione del settore.
Vanno al riguardo menzionati i decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 agosto 2016, «Disposizioni in materia di contenimento
della morosità nel servizio pubblico integrato» e del 13 ottobre 2016, «Ta-
riffa sociale del servizio idrico integrato», in materia di morosità, che
hanno evidenti risvolti sul quantitativo minimo vitale di cui agli articoli
2, 7 e 8 del disegno di legge n. 2343. Non meno rilevante, quanto ad ef-
fetti e condizionamenti sulle decisioni che verranno prese nelle delibera-
zioni che verranno assunte nelle votazioni in sede referente, è il contenuto
del disegno di legge sulla concorrenza (AS 2085), che lascia ancora aperto
il tema delle concessioni dei grandi impianti di derivazione, con partico-
lare riferimento alla tipologia di gara da adottare. Atteso che la natura
pubblica del gestore non costituisce una garanzia automatica del consegui-
mento delle finalità pubbliche della gestione dell’acqua, va preliminar-
mente ricordato che già la legge n. 36 del 1994, cosiddetta legge Galli,
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aveva affermato il principio della proprietà pubblica separando i compiti

di programmazione e controllo da quelli di gestione. La stessa legge ha

stabilito il principio della gestione integrata del servizio idrico, che ha

avuto peraltro solo una attuazione parziale e disomogenea sul territorio na-

zionale. Tornare indietro rispetto a questa evoluzione risulterebbe inspie-

gabilmente penalizzante. Evidenzia quindi le criticità infrastrutturali del

sistema idrico nazionale: il 30 per cento del territorio nazionale è senza

sistemi depurativi, mentre il 15 per cento è, addirittura, senza allacci a si-

stemi fognari. Il deficit infrastrutturale è altresı̀ testimoniato dalla perdita

di acqua delle reti idriche, che si attesta intorno al 35 per cento. Numerose

sono le situazioni in cui la gestione del servizio è caratterizzata da disfun-

zioni e interruzioni. Vi sono inoltre criticità gestionali derivanti da una ge-

stione eccessivamente frammentata che impedisce ai soggetti gestori di as-

sumere dimensioni adeguate ed economicamente sostenibili. Insufficienti

sono gli investimenti, se confrontati con la media europea: la media ita-

liana si attesta sui 34 euro annui pro capite, contro un valore medio

che nel resto d’Europa è di circa 90 euro, senza tener conto dei ritardi an-

cora da colmare che hanno già determinato l’avvio di diverse procedure di

infrazione a carico dell’Italia. Solo per dare un quadro sintetico della com-

plessità del contesto in cui si inserisce l’intervento normativo all’esame

della Commissione ambiente, va ricordato che nell’ambito della riforma

dei servizi pubblici locali e del codice degli appalti, di cui al decreto le-

gislativo n. 50 del 2016, l’affidamento dei servizi in house ed il tema delle

società partecipate è stato rinviato. Pertanto questi temi continuano ad es-

sere inerenti alla prosecuzione dell’iter del disegno di legge n. 2343. Il

disegno di legge sancisce principi fondamentali quali la priorità dell’im-

piego delle acque per il consumo umano, prevedendo la possibilità di im-

piegare le acque di recupero per usi diversi da quelli potabili. Si prevede

altresı̀ un governo partecipativo del sistema idrico integrato e sono chiara-

mente identificate le fonti di finanziamento del servizio idrico. Per quanto

riguarda talune criticità riferite all’attuale formulazione del disegno di

legge, osserva che l’eliminazione degli ambiti territoriali corrispondenti

alle province o alle città metropolitane, disposta dall’articolo 3, comma

3, ubbidisce ad una logica di maggiore razionalità nella gestione, a condi-

zione che si faccia riferimento a dimensioni di bacino più ampie, anche in

relazione all’uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini con

disparità di disponibilità della risorsa. Con riferimento al tema delle so-

cietà partecipate è inoltre emersa la sostanziale rigidità della disposizione

recata dall’articolo 4, comma 3, che prevede, ai fini dell’affidamento in

house, che le società pubbliche siano partecipate da tutti gli enti locali ri-

cadenti nell’ambito territoriale ottimale (ATO). Tale condizione non è

sempre riscontrabile e potrebbe determinare la sostanziale inapplicabilità

della norma. Inoltre, con riferimento all’articolo 3, comma 4, in materia

di concessioni di prelievo di acque, si ravvisa l’opportunità di un coordi-

namento con quanto disposto dal codice degli appalti in relazione alle spe-

cifiche ipotesi di esclusione. Dopo aver svolto alcune considerazioni criti-
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che sulla irrisorietà dei canoni di concessione di cui beneficiano alcune

multinazionali che impiegano l’acqua come primario fattore produttivo

delle loro bevande, in evidente contrasto con il principio di equità, eviden-

zia le criticità relative alla definizione del quantitativo minimo vitale, sta-

bilita in 50 litri pro capite. Tale definizione presenta difficoltà applicative

poiché il beneficio viene esteso anche a chi è in grado di poterne sostenere

il costo, risultando peraltro difficile la misurazione in ambito condominale

ed in contesti in cui sono assenti gli strumenti di misurazione del quanti-

tativo di acqua consumato e generandosi ulteriori occasioni di iniquità in

relazione alle seconde case o alle case vacanza.

Il presidente MARINELLO invita i rappresentanti dei Gruppi ad in-

tervenire in merito alle modalità procedurali da seguire per il prosieguo

dell’esame del disegno di legge.

La senatrice MORONESE (M5S) manifesta contrarietà sui contenuti

della relazione del senatore Morgoni, dalla quale non emergono chiara-

mente le motivazioni e le finalità del disegno di legge che originariamente

erano ben diverse e che, dopo le modifiche della Camera dei deputati,

sono state stravolte. Si riserva pertanto di presentare, a nome del suo

Gruppo, proposte emendative che restituiscano al disegno di legge le ori-

ginarie finalità.

Il senatore VACCARI (PD) fa presente che il relatore Morgoni ha

riportato, con grande capacità di sintesi, le principali questioni emerse gra-

zie al ciclo di audizioni svolto. La Commissione potrà quindi svolgere una

approfondita discussione generale disponendo adesso di tutti gli elementi

informativi necessari.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) ritiene che, nel corso della di-

scussione generale, si debbano vagliare punti del disegno di legge che me-

ritano ulteriore affidamento, quale ad esempio il tema del quantitativo vi-

tale minimo che, nel caso di un disabile grave, è stimato in non meno di

120 litri al giorno.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) condivide l’esigenza di approfon-

dire in discussione generale questioni molto delicate quale, ad esempio,

l’applicazione della direttiva 2006/123/CE Bolkenstein alle concessioni

di grande derivazione. Questo tema, insieme a quello dei canoni, impatta

su questioni di più ampio spettro che vanno analizzate complessivamente

nel dibattito che avrà luogo.
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Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) manifesta apprezzamento per l’a-
nalisi del relatore Morgoni, che ha delineato le principali criticità del di-
segno di legge in maniera pragmatica e senza condizionamenti ideologici.

Il presidente MARINELLO ritiene che su questioni di grande sensi-
bilità sociale, quali quelle trattate dal disegno di legge, occorre conoscere
la posizione dell’Esecutivo attraverso l’intervento in Commissione, non
necessariamente in sede di replica, del Ministro dell’ambiente e della tu-
tela del territoriio e del mare. In tal senso, prenderà gli opportuni accordi
per assicurare la presenza del ministro Galletti.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 235

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,30

AUDIZIONI INFORMALI DELL’ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI E DEL DIRIGENTE

DEL SERVIZIO IDRICO DELL’ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI DELLA RE-

GIONE PUGLIA SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 918 (PROBLEMATICHE AMBIENTALI

IN PROVINCIA DI OSTUNI)

Sottocommissione per i pareri

86ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,20
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La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2727) Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze
inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003: rinvio dell’espressione del parere;

alla 1ª Commissione:

(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 favorevole;

alla 5ª Commissione:

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell’espressione del

parere.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

254ª Seduta (1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive

2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante

i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regola-

mento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, introduce l’esame dello
schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione degli articoli
1 e 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea 2015), e
che dà attuazione alla direttiva 2015/849, relativa alla prevenzione del-
l’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del ter-
rorismo.

Tratti fondamentali della nuova regolamentazione sono l’amplia-
mento e la razionalizzazione dell’approccio basato sul rischio, un nuovo
regime degli obblighi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della
clientela, un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di im-
prese e trust, l’abolizione della cosiddetta «equivalenza positiva» dei paesi
terzi, la previsione di un ampio spettro di sanzioni amministrative.

Lo schema si compone di 10 articoli. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 mo-
dificano il decreto legislativo n. 231 del 2007, recante attuazione della di-
rettiva 2005/60/CE, in materia di riciclaggio. L’articolo 6 modifica il de-
creto legislativo n. 109 del 2007, recante misure di contrasto al finanzia-
mento del terrorismo internazionale e dell’attività dei paesi che minac-
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ciano la pace e la sicurezza internazionale. L’articolo 7 reca modifiche al

decreto legislativo n. 195 del 2008, concernente la normativa in materia

valutaria. L’articolo 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti volte a

garantire il coordinamento delle disposizioni modificate dallo schema di

decreto e l’ordinamento nazionale. L’articolo 9 reca le disposizioni finali

e transitorie, mentre l’articolo 10 la clausola di invarianza finanziaria.

L’intervento normativo proposto è di ampia portata e complessità ed

è volto a migliorare l’aderenza del quadro normativo nazionale alla nuova

disciplina europea, nonché a correggere incongruenze, a chiarire dubbi in-

terpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli anni, in sede

di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, al fine di rendere

la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei compiti previsti dal

legislatore europeo.

Lo schema di decreto è inoltre rispettoso del vigente assetto istituzio-

nale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei pro-

venti di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in coerenza

con la legge delega.

Dopo aver rilevato che le disposizioni in esame non presentano ele-

menti di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea, il relatore illu-

stra uno schema di osservazioni favorevoli, con un rilievo relativo all’eli-

minazione dell’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico. Al ri-

guardo, si ritiene necessario assicurare la massima conoscenza del cliente

e della sua operatività, disponendo del patrimonio informativo offerto dal-

l’obbligo di conservazione dei dati. Si propone pertanto, nell’articolo 34,

comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato dallo

schema in esame, la sostituzione delle parole «possono adottare» con

«adottano».

Il senatore URAS (Misto) chiede delucidazioni in merito all’elimina-

zione dell’obbligo di tenuta dell’archivio unico informatico.

Il relatore MIRABELLI (PD) chiarisce che i dati rilevanti sono co-

munque nella disponibilità delle forze dell’ordine.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-

certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo

schema di osservazioni favorevoli con un rilievo presentato dal relatore,

pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.



29 marzo 2017 14ª Commissione– 137 –

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

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

n. 170 (n. 390)

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

Il senatore MIRABELLI (PD), relatore, introduce l’esame dello

schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione dell’articolo

15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di de-

legazione europea 2015). Esso prevede, a fini di contrasto dei fenomeni

criminali con particolare riferimento al riciclaggio, l’adozione di una di-

sciplina organica sulle attività di compravendita di oro e oggetti preziosi

usati, svolte da operatori non soggetti alla disciplina generale prevista

dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (relativa agli operatori professionali

in oro). La finalità consiste nell’assicurare la piena tracciabilità soggettiva

delle operazioni di compro oro, attraverso l’identificazione delle parti

coinvolte.

Lo schema si compone di 15 articoli. L’articolo 1 reca le definizioni

rilevanti: si definisce l’attività di compro oro quale attività commerciale

consistente nel compimento di operazioni di compravendita o la permuta

di oggetti preziosi usati. L’articolo 2 chiarisce le finalità e l’ambito appli-

cativo. L’articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli ope-

ratori compro oro tenuto e gestito dall’OAM – Organismo degli agenti in

attività finanziaria e dei mediatori creditizi. L’articolo 4 individua gli ob-

blighi di identificazione della clientela a carico dei compro oro, mentre

l’articolo 5 disciplina la tracciabilità delle transazioni. All’articolo 6 si di-

sciplinano gli obblighi di conservazione dei dati acquisiti nell’esercizio

dell’attività e all’articolo 7 si prevede l’obbligo di segnalazione di opera-

zioni sospette secondo la procedura e nel rispetto delle disposizioni con-

tenute nel decreto antiriciclaggio. L’articolo 8 punisce l’esercizio abusivo

dell’attività di compro oro, mentre l’articolo 9 fissa le sanzioni per l’inos-

servanza degli obblighi di comunicazione all’OAM. Anche l’articolo 10 si

occupa di sanzioni irrogate per mancato rispetto degli obblighi posti dalle

norme in esame in capo agli operatori compro oro. L’articolo 11 reca la

disciplina dei controlli e del procedimento sanzionatorio, mentre l’articolo

12 individua i criteri per la quantificazione delle sanzioni. All’articolo 13

sono specificate ulteriori disposizioni procedurali; l’articolo 14 contiene le

norme transitorie e finali; l’articolo 15 reca la clausola di invarianza finan-

ziaria.

Lo schema in esame va inquadrato nell’articolo 2, paragrafo 7, della

nuova direttiva antiriciclaggio 2015/849, la quale vincola gli Stati membri,

nel valutare il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai

fini del presente articolo, a prestare particolare attenzione alle attività fi-

nanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso

o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
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Dopo aver rilevato che le disposizioni in esame non presentano pro-
fili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea, il relatore illustra
quindi un conferente schema di osservazioni favorevoli.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritiene opportuno segnalare
alla Commissione di merito due questioni. La prima relativa all’esigenza
di garantire la tracciabilità delle attività di cessione alle fonderie. La se-
conda relativa alla riduzione a 100 euro del limite di importo delle opera-
zioni per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite mezzi di
pagamento diversi dal contante.

Il relatore MIRABELLI (PD) ritiene condivisibili questi rilievi e ri-
formula di conseguenza lo schema di osservazioni da lui presentato.

Nessun altro Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, ac-
certata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione lo
schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato dal rela-
tore, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 389

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

– è adottato in attuazione degli articoli 1 e 15 della legge n. 170
del 2016 (legge di delegazione europea 2015);

– dà attuazione alla direttiva 2015/849, relativa alla prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo.

Tratto fondamentale della nuova regolamentazione è l’ampliamento e
la razionalizzazione dell’approccio basato sul rischio, diretto ad identifi-
care e valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo insiti
nell’esercizio delle attività finanziarie e professionali, svolte dai destinatari
della normativa. In tal modo, possono essere allocate le risorse nella lotta
al riciclaggio verso gli ambiti che presentano rischi più elevati. Il Comi-
tato di sicurezza finanziaria presso il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, di nuova istituzione, è l’organismo responsabile dell’analisi nazio-
nale del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Altri punti qualificanti concernono: a) un nuovo regime degli obbli-
ghi rafforzati e semplificati di adeguata verifica della clientela. Le nuove
disposizioni garantiscono anche un adeguato sistema di controllo degli
operatori contrattualizzati dalle società di «money transfer», attività di ri-
messa di denaro all’estero che presenta un elevato rischio di infiltrazione
criminale; b) un innovativo sistema di registri sulla titolarità effettiva di
imprese e trust, istituito allo scopo di accrescere la trasparenza e di fornire
alle autorità strumenti efficaci per la lotta contro il riciclaggio di denaro e
il finanziamento del terrorismo. È prevista altresı̀ l’istituzione di un regi-
stro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali, in cui saranno custodite
le informazioni sulla titolarità effettiva del trust; c) l’abolizione della co-
siddetta «equivalenza positiva» dei Paesi terzi; d) previsione di un ampio
spettro di sanzioni amministrative, qualificate in termini di effettività, pro-
porzionalità e dissuasività, da applicare alle persone fisiche e alle persone
giuridiche direttamente responsabili della violazione delle disposizioni det-
tate in funzione di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del ter-
rorismo;

rilevato che lo schema si compone di 10 articoli:

– l’articolo 1 sostituisce integralmente il titolo I del decreto legisla-
tivo n. 231 del 2007, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE, in ma-
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teria di riciclaggio, dettando disposizioni contenute negli articoli da 1 a
16, suddivise in quattro capi rispettivamente dedicati all’ambito di appli-
cazione (capo I), alle Autorità, alla vigilanza e alle pubbliche amministra-
zioni (capo II), alla cooperazione nazionale e internazionale (capo III) e
all’analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del
terrorismo (capo IV);

– l’articolo 2 sostituisce il titolo II del decreto legislativo n. 231
del 2007, dettando disposizioni contenute negli articoli da 17 a 48, suddi-
vise in sette capi rispettivamente dedicati agli obblighi di adeguata veri-
fica della clientela (capo I), agli obblighi di conservazione (capo II),
agli obblighi di segnalazione (capo III), agli obblighi di astensione
(capo IV), alle disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli
agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta elettronica
(capo V), agli obblighi di comunicazione (capo VI) e alle disposizioni di
segnalazione delle violazioni (capo VII);

– l’articolo 3 sostituisce il titolo III del decreto legislativo n. 231
del 2007, dettando disposizioni, contenute negli articoli da 49 a 51, in ma-
teria di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore;

– l’articolo 4 sostituisce il titolo IV del decreto legislativo n. 231
del 2007, prevedendo negli articoli dal 52 al 54 disposizioni specifiche per
i prestatori di servizi di gioco;

– l’articolo 5 sostituisce il titolo V del decreto legislativo n. 231
del 2007, dettando disposizioni contenute negli articoli da 55 a 74, suddi-
vise in tre capi rispettivamente dedicati alle sanzioni penali (capo I), alle
sanzioni amministrative (capo II) e alle disposizioni finali (capo III);

– l’articolo 6 dello schema di decreto modifica il decreto legisla-
tivo n. 109 del 2007, recante misure di contrasto al finanziamento del ter-
rorismo internazionale e dell’attività dei Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale, dettando disposizioni sostitutive ovvero integra-
tive con la finalità inderogabile di allineare la normativa nazionale alle
previsioni in materia stabilite dalle risoluzioni delle Nazioni Unite e dalla
direttiva in recepimento;

– l’articolo 7 reca modifiche al decreto legislativo n. 195 del 2008,
concernente la normativa in materia valutaria;

– l’articolo 8 introduce modifiche a disposizioni vigenti volte a ga-
rantire il coordinamento delle disposizioni modificate dallo schema di de-
creto e l’ordinamento nazionale;

– l’articolo 9 reca le disposizioni finali e transitorie, mentre l’arti-
colo 10 la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che:

– l’intervento normativo proposto è di ampia portata e complessità
ed è volto a migliorare l’aderenza del quadro normativo nazionale alla
nuova disciplina europea, nonché a correggere incongruenze, a chiarire
dubbi interpretativi e a rimuovere le difficoltà emerse nel corso degli
anni, in sede di applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007, al
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fine di rendere la disciplina funzionale al migliore assolvimento dei com-
piti previsti dal legislatore europeo;

– lo schema di decreto è rispettoso del vigente assetto istituzionale
e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di
attività criminose e del finanziamento del terrorismo, in coerenza con la
legge delega;

– il termine per il recepimento della direttiva in titolo è il 26 giu-
gno 2017, mentre il termine per l’esercizio della delega è il 26 maggio
2017;

– modifiche alla disciplina di contrasto al riciclaggio saranno rese
necessarie una volta approvata la proposta di direttiva di cui al
COM(2016) 450, su cui la Commissione si è espressa in data 28 settembre
2016;

– nelle disposizioni dello schema in esame non si ravvisano ele-
menti di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il se-
guente rilievo:

Lo schema in titolo sopprime l’obbligo di tenuta dell’archivio unico
informatico, posto a carico degli intermediari bancari e finanziari tenuti a
garantire la conservazione dei dati e delle informazioni relativi al cliente e
all’operazione. Tale eliminazione viene giustificata in quanto ricondotta a
un’operazione di razionalizzazione del complesso degli adempimenti posti
a carico degli attori del sistema, eliminando formalità e tecnicismi in or-
dine alle modalità di conservazione dei dati e dei documenti, ritenuti ec-
cessivi rispetto alle esigenze di uniforme ed omogenea applicazione del
diritto comunitario e, come tali, potenzialmente anticompetitivi.

L’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come
modificato dallo schema in titolo, consente peraltro alle autorità di vigi-
lanza di settore la valutazione in ordine all’opportunità di richiedere ai
soggetti sottoposti alla loro supervisione l’adozione di modalità di conser-
vazione strumentali all’esercizio delle funzioni di vigilanza.

L’articolo 5 della direttiva 2015/849 permette agli Stati membri di
poter adottare o mantenere disposizioni più rigorose nel settore discipli-
nato dalla direttiva, entro i limiti del diritto dell’Unione.

Al riguardo, si ritiene necessario assicurare la massima conoscenza
del cliente e della sua operatività, disponendo del patrimonio informativo
offerto dall’obbligo di conservazione dei dati.

Valuti pertanto la Commissione di merito di proporre, nell’articolo
34, comma 3, del decreto legislativo n. 231 del 2007, come modificato
dallo schema in titolo, la modifica delle parole «possono adottare» con
«adottano».
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 390

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo è adottato
in attuazione dell’articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto
2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015), che prevede, a fini
di contrasto dei fenomeni criminali con particolare riferimento al riciclag-
gio, l’adozione di una disciplina organica sulle attività di compravendita
di oro e oggetti preziosi usati, svolto da operatori non soggetti alla disci-
plina generale prevista dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (relativa agli
operatori professionali in oro);

considerato che la finalità del provvedimento consiste nell’assicu-
rare la piena tracciabilità soggettiva delle operazioni di compro oro, attra-
verso l’identificazione delle parti coinvolte;

rilevato che lo schema si compone di 15 articoli:

– l’articolo 1 reca le definizioni rilevanti: si definisce l’attività di
compro oro quale attività commerciale consistente nel compimento di ope-
razioni di compravendita o la permuta di oggetti preziosi usati, mentre
l’articolo 2 chiarisce le finalità e l’ambito applicativo;

– l’articolo 3 istituisce e disciplina un apposito Registro degli ope-
ratori compro oro tenuto e gestito dall’OAM – Organismo degli agenti in
attività finanziaria e dei mediatori creditizi;

– l’articolo 4 individua gli obblighi di identificazione della clien-
tela a carico dei compro oro e l’articolo 5 disciplina la tracciabilità delle
transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro;

– con l’articolo 6 si disciplinano gli obblighi di conservazione dei
dati acquisiti nell’esercizio dell’attività e all’articolo 7 si prevede l’obbligo
di segnalazione di operazioni sospette secondo la procedura e nel rispetto
delle disposizioni contenute nel decreto antiriciclaggio;

– l’articolo 8 punisce l’esercizio abusivo dell’attività di compro
oro, mentre l’articolo 9 fissa le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi
di comunicazione all’OAM;

– anche l’articolo 10 si occupa di sanzioni irrogate per mancato ri-
spetto degli obblighi posti in capo agli operatori compro oro:

– l’articolo 11 reca la disciplina dei controlli e del procedimento
sanzionatorio, mentre l’articolo 12 individua i criteri per la quantificazione
delle sanzioni;

– all’articolo 13 sono specificate ulteriori disposizioni procedurali;
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– l’articolo 14 contiene le norme transitorie e finali, mentre l’arti-
colo 15 reca la clausola di invarianza finanziaria;

valutato che l’articolo 2, paragrafo 7, della nuova direttiva antirici-
claggio (UE) 2015/849 vincola gli Stati membri, nel valutare il rischio di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, a prestare particolare atten-
zione alle attività finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per
loro natura, di uso o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento del ter-
rorismo;

valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si rile-
vano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea,

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

in riferimento all’articolo 4, valuti la Commissione di merito l’op-
portunità di ridurre a 100 euro il limite di importo delle operazioni per le
quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite mezzi di pagamento
diversi dal contante;

in relazione all’articolo 5 dello schema, si ritiene opportuno assicu-
rare la tracciabilità anche delle attività di cessione dei metalli preziosi alle
fonderie, da parte degli operatori compro oro.
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Plenaria

255ª Seduta (2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore COCIANCICH (PD), relatore, introduce il disegno di
legge in titolo, rilevando che con esso il Governo chiede la conversione
in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni
urgenti in materia di sicurezza delle città, già approvato dalla Camera
dei deputati, che introduce strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle
città e la vivibilità dei territori, nonché la promozione di interventi volti
al mantenimento del decoro urbano.

Al termine della sua esposizione, valutato che le disposizioni in esso
contenute non presentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’U-
nione europea, sottopone all’attenzione dei Commissari una relativa bozza
di parere favorevole.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), con riferimento al numero
unico di emergenza europeo 112, chiede se la sua operatività riguarda an-
che il personale sanitario.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) esprime dubbi sull’effettiva salva-
guardia dell’ordine pubblico mediante ordinanze di inibizione della ven-
dita e della somministrazione di bevande alcoliche emanate dai sindaci.

Secondo il senatore LIUZZI (CoR) sarebbe opportuno sottolineare,
nello schema di parere in esame, l’esigenza di affrontare con maggiore se-
verità anche il problema dei danneggiamenti dei beni pubblici ad opera
dei vandali, come purtroppo avvenuto in recenti circostanze.
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La senatrice GINETTI (PD), nel rammentare che il provvedimento in
titolo va a disciplinare la materia della sicurezza nelle città, si chiede fino
a che punto la regolamentazione de jure condendo vada ad incidere nelle
attribuzioni ordinarie o straordinarie dei sindaci, comportando, nell’ultimo
caso, eventuali profili di incompatibilità con la normativa europea.

La senatrice CARDINALI (PD) ricorda che, proprio con riferimento
ad una migliore applicazione delle disposizioni di legge concernenti la si-
curezza delle città, sono in corso di definizione dei protocolli tra i comuni
interessati ed il Ministero degli interni.

Segue, quindi, la replica del relatore COCIANCICH (PD), il quale,
dopo aver recepito i suggerimenti dei colleghi Liuzzi e Floris, fa notare,
alla senatrice Granaiola, che l’istituzione del numero di emergenza 112 ri-
sulta aggiuntivo rispetto a ulteriori numeri di emergenza nazionali, e, alla
senatrice Ginetti, che le delibere di inibizione da parte dei sindaci sono
previste esclusivamente in caso di accertata lesione di interessi pubblici
tassativamente individuati e, pertanto, non mettono in discussione il prin-
cipio generale europeo di tutela della concorrenza.

Successivamente, il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale
richiesto, pone in votazione lo schema di parere presentato dal relatore ed
integrato con i rilievi emersi nel corso della discussione, allegato al reso-
conto.

La Commissione approva.

(2756) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici
del 2016 e del 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rela-
tore, dà conto del disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti a favore delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017, che inter-
viene modificando il decreto-legge n.?189 del 2016, che ha disciplinato
gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici ini-
ziati il 24 agosto 2016 e il cui ambito di applicazione è stato ampliato an-
che ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016.

Le misure previste dal decreto-legge in conversione – precisa il rela-
tore – tengono conto dell’ulteriore protrarsi delle scosse sismiche e del-
l’aggravarsi della situazione dovuta alle recenti avversità atmosferiche e
alle precipitazioni nevose verificatesi nei territori interessati, e prevedono
una serie di misure finalizzate ad accelerare i procedimenti in corso per la
realizzazione degli interventi relativi alle strutture d’emergenza e agli edi-
fici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare
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la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché
a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle im-
prese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre
finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all’anno 2018.

Egli, quindi, dà lettura di una conferente bozza di parere favorevole,
con osservazioni.

In particolare, la Commissione di merito è invitata a valutare l’oppor-
tunità di richiamare l’articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che istituisce
il registro nazionale degli aiuti di Stato, presso il Ministero dello sviluppo
economico ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001,
e obbliga i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i
predetti aiuti a trasmettere le relative informazioni, tra cui anche gli aiuti
di Stato di cui all’articolo 107 del TFUE, ivi inclusi quelli esenti dalla no-
tifica, ai sensi del citato articolo 50 del regolamento di esenzione (UE) n.
651/2014.

In riferimento all’articolo 7-bis del decreto-legge, la medesima Com-
missione di merito potrebbe altresı̀ valutare l’opportunità di chiarire l’ap-
parente incongruenza tra il requisito minimo di sei mesi di presenza del-
l’impresa nel territorio interessato dal sisma e la necessità di calcolare il
fatturato medio della stessa impresa sulla base del triennio precedente.

Segue un breve intervento della senatrice ANITORI (AP-CpE), che
segnala la presentazione di un emendamento, non accolto, durante l’esame
del provvedimento in titolo presso l’altro ramo del Parlamento, mirante a
finanziare un apposito fondo per la descrizione cartografica delle aree si-
smiche colpite, cui replica la senatrice PEZZOPANE (PD), la quale pre-
cisa che, in realtà, tra le misure positive previste dall’atto Senato n. 2756,
vi è anche quella che contiene un intervento in tal senso.

Successivamente, quindi, il PRESIDENTE, accertata la presenza del
numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere predispo-
sta dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La senatrice CARDINALI (PD), relatrice, spiega che lo schema di
decreto legislativo in titolo reca disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), di attua-
zione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed è adottato
a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016, la
quale prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo n. 50 del 2016 (19 aprile 2016) – il Governo può adottare
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disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princı̀pi e criteri diret-
tivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge.

Conseguentemente, dà lettura di una relativa bozza di osservazioni
favorevoli, con rilievi.

L’inserimento nei bandi di clausole sociali volte a promuovere la sta-
bilità occupazionale del personale impiegato (nuovo articolo 50 del Co-
dice) appare in linea con il secondo considerando della direttiva 2014/
24/UE, che prevede un utilizzo delle procedure di gara «per sostenere il
conseguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale», con l’articolo
18, comma 2, che prevede l’obbligo degli Stati membri di garantire nel-
l’esecuzione degli appalti il rispetto degli obblighi sociale e del lavoro,
e con l’articolo 70, che stabilisce che nell’esecuzione dell’appalto possono
trovare spazio considerazioni sociali o relative all’occupazione.

Tuttavia, prosegue la relatrice, lo stesso articolo 50 del Codice men-
ziona il «rispetto dei principi dell’Unione europea», cosı̀ richiamando la
necessità che – in sede applicativa – la finalità della stabilità occupazio-
nale sia armonizzata con i principi europei della libera concorrenza e della
libertà di impresa.

L’eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento per sanare le ca-
renze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione ad
una gara pubblica (articolo 83, comma 9, del Codice) mira a prevenire
censure a livello europeo. La previsione, in base a quanto prospettato in
sede di rinvio pregiudiziale dalla giurisprudenza amministrativa, sarebbe
contraria ai principi di concorrenza previsti dal legislatore europeo.

Mira altresı̀ a prevenire censure a livello europeo il superamento
della rigidità della disciplina attualmente prevista in materia di subappalto,
chiarendo tra l’altro che il limite del 30 per cento di attività suscettibili di
essere oggetto di subappalto è da riferirsi alla categoria prevalente per i
lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del
contratto (articolo 105, comma 2, del Codice). La giurisprudenza europea
ha statuito che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad im-
porre che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei
lavori oggetto dell’appalto avvalendosi di risorse proprie, e perciò limi-
tando il ricorso al subappalto.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verifi-
cata la presenza del prescritto numero di Senatori necessario per delibe-
rare, mette in votazione la proposta di parere elaborata dalla relatrice, al-
legata al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che con esso il Governo chiede la conversione in legge
del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in
materia di sicurezza delle città, già approvato dalla Camera dei deputati. Il
provvedimento è volto all’introduzione di strumenti volti a rafforzare la
sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e alla promozione di inter-
venti volti al mantenimento del decoro urbano;

considerato in particolare che:

– gli articoli da 1 a 3 aprono la sezione I del capo I (dedicato alla
collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza inte-
grata e della sicurezza urbana) e riguardano la «sicurezza integrata», de-
finita (articolo 1, comma 2) come l’insieme degli interventi assicurati
dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano
e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concor-
rere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla
promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza
per il benessere delle comunità territoriali;

– la sezione II del capo I, agli articoli 4, 5 e 6, interviene in ma-
teria di sicurezza urbana che viene definita quale bene pubblico afferente
«alla vivibilità e al decoro delle città» (articolo 4). Tra i principali stru-
menti per la promozione della sicurezza nelle città il provvedimento in
esame indica i patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti
dal prefetto e dal sindaco, che, incidendo su specifici contesti territoriali,
individuano concretamente gli interventi da mettere in campo per la sicu-
rezza urbana (articolo 5, in particolare comma 1);

– l’articolo 7 prevede ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione
di iniziative congiunte, tra cui quanto disposto dal comma 1-bis, aggiunto
nel corso dell’esame alla Camera, detta disposizioni volte ad incentivare
l’apporto dei soggetti privati alle azioni di sicurezza urbana;

– l’articolo 8 reca modifiche al testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, in relazione al potere del sindaco di adottare ordi-
nanze in materia di sicurezza, di natura contingibile o non contingibile,
con particolare riferimento agli orari di vendita e di somministrazione di
bevande alcoliche. In caso di inosservanza di tali ordinanze, l’articolo
12 prevede che il Questore possa disporre la sospensione dell’attività;

– il capo II del decreto-legge (articoli da 9 a 18) interviene in ma-
teria di sicurezza e decoro urbano delle città. In particolare, si prevedono
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sanzioni per chiunque impedisca l’accesso o la fruizione di infrastrutture
di trasporto (articolo 9) o, nel caso di reiterazione della condotta, il divieto
di accesso (articolo 10). L’articolo 11 interviene in materia di occupazione
arbitrarie di immobili. L’articolo 12-bis concerne la sospensione della li-
cenza degli esercizi di vicinato. L’articolo 13 riguarda ulteriori misure
di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all’interno o in prossi-
mità di locali pubblici, aperto al pubblico e di pubblici esercizi. L’articolo
14 è relativo al numero unico europeo 112. L’articolo 15 integra la disci-
plina sulle misure di prevenzione personali. L’articolo 16 integra l’articolo
639 del codice penale, che tratta del deturpamento e imbrattamento di
cose altrui. L’articolo 16-bis inasprisce le sanzioni previste per coloro
che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamac-
chine. Gli articoli 17 e 18 riguardano la clausola di neutralità finanziaria
e l’entrata in vigore;

valutato che:

– con riferimento al potere del sindaco di adottare ordinanze in ri-
ferimento agli orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,
l’articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede, al comma 2, che
«costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di
apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, li-
miti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli con-
nessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’am-
biente urbano, e dei beni culturali».

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 299/2012) una volta rico-
nosciuta la legittimità della norma che liberalizza gli orari e le giornate
di apertura degli esercizi commerciali – ispirata ai principi europei della
promozione della concorrenza – non restano funzioni amministrative da
svolgere in questo specifico settore sotto il profilo della «tutela della con-
correnza», mentre resta inalterata l’allocazione ai Comuni, da parte del le-
gislatore regionale, di tutte le altre funzioni amministrative in materia di
commercio.

È quindi possibile ritenere, con la giurisprudenza amministrativa, che
la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile
indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione,
non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare, ai
sensi dell’articolo 50, comma 7, del testo unico degli enti locali, il proprio
potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela del-
l’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto
della quiete pubblica. Tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso
di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati, quali
quelli relativi alla sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute,
interessi che non possono considerarsi violati aprioristicamente e senza di-
mostrazione alcuna;

– in riferimento al numero unico di emergenza europeo 112, esso è
stato introdotto nel 1991 (direttiva 91/396/CEE) per mettere a disposizione
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un numero di emergenza unico per tutti gli Stati membri, in aggiunta ai
numeri di emergenza nazionali, e rendere cosı̀ più accessibili i servizi
di emergenza, soprattutto per i viaggiatori. Nei confronti dell’Italia era
stata aperta una procedura di infrazione (n. 2006/2114) per la mancata at-
tivazione di tale numero, poi successivamente chiusa. Da ultimo, la legge
n. 124 del 2015 (articolo 8, comma 1, lettera a)) ha previsto l’istituzione
del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale, con centrali
operative da realizzare in ambito regionale secondo modalità stabilite dai
protocolli di intesa previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche;

valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non pre-
sentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con i seguenti
rilievi:

in riferimento all’articolo 8, relativo al potere di disporre limiti agli
orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, valuti la
Commissione di merito il fatto che la finalità della norma viene spesso
facilmente elusa attraverso altre modalità con cui rendere possibile la di-
sponibilità e il consumo di tali bevande in luogo pubblico;

riguardo alla disciplina relativa al numero unico di emergenza eu-
ropeo 112, si sottolinea che essa prevede anche la gestione delle richieste
di intervento sanitario e che pertanto è necessario prevedere anche l’assun-
zione di personale con competenze in tale settore.



29 marzo 2017 14ª Commissione– 151 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2756

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del
decreto-legge n. 8 del 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore
delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

considerato che il provvedimento interviene modificando il de-
creto-legge n.?189 del 2016, che ha disciplinato gli interventi urgenti de-
stinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 e il
cui ambito di applicazione è stato ampliato anche ai comuni colpiti dalle
scosse del 26 e del 30 ottobre 2016;

considerato che le misure previste dal decreto-legge in conversione
tengono conto dell’ulteriore protrarsi delle scosse sismiche e dell’aggra-
varsi della situazione dovuta alle recenti avversità atmosferiche e alle pre-
cipitazioni nevose verificatesi nei territori interessati, e prevedono una se-
rie di misure finalizzate ad accelerare i procedimenti in corso per la rea-
lizzazione degli interventi relativi alle strutture d’emergenza e agli edifici
scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la
dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché
a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle im-
prese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre
finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all’anno 2018;

ricordato che:

– l’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commis-
sione, del 17 giugno 2014 (regolamento di esenzione), dispone che i re-
gimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dai terremoti e da altre
tipologie di calamità naturali sono compatibili con il mercato interno ai
sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE e sono esentati
dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso
Trattato purché soddisfino alcune condizioni, che riguardano: il riconosci-
mento formale da parte delle autorità competenti degli Stati membri della
natura di calamità naturale dell’evento; il nesso causale diretto tra la ca-
lamità naturale e i danni subiti dall’impresa beneficiaria, che può essere
un’impresa in difficoltà; l’adozione dell’aiuto entro i tre anni dal fatto e
la concessione dell’aiuto entro i quattro; il fatto di evitare sovracompensa-
zioni.

Per quanto concerne la condizione sul divieto di sovracompensazione,
il citato articolo 50, al paragrafo 4, prevede che i costi ammissibili sono i
costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale,
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valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall’autorità nazionale
competente o da un’impresa di assicurazione.

Tra i danni possono figurare i danni materiali ad attivi (ad esempio
immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta
alla sospensione totale o parziale dell’attività per un periodo massimo di
sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. Il calcolo dei danni ma-
teriali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli at-
tivi colpiti avevano prima della calamità. Tale calcolo non supera i costi
di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito della
calamità.

La perdita di reddito è calcolata sulla base dei dati finanziari dell’im-
presa colpita, confrontando i dati finanziari dei sei mesi successivi al ve-
rificarsi dell’evento con la media dei tre anni scelti tra i cinque anni pre-
cedenti il verificarsi della calamità e calcolata per lo stesso semestre del-
l’anno. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario.

L’aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, com-
presi i pagamenti nell’ambito di polizze assicurative, non devono superare
il 100 per cento dei costi ammissibili;

– il regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014 si applica anche
agli aiuti alle piccole e medie imprese sotto forma di aiuti agli investi-
menti, aiuti al funzionamento e accesso ai finanziamenti;

– oltre agli aiuti per calamità naturali di cui al citato regolamento
di esenzione, fanno eccezione all’obbligo di notifica alla Commissione eu-
ropea gli aiuti «de minimis», per i quali si richiama il regolamento (UE) n.
1407/2013 (con un limite di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finan-
ziari) e il regolamento (UE) n. 1408/2013 per il settore agricolo (con
un limite non superiore a 15.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari);

– al fine di aiutare gli Stati membri a sostenere costi delle opera-
zioni di emergenza derivanti da un evento calamitoso, l’Unione europea
mette a loro disposizione i finanziamenti del Fondo di solidarietà
(FSUE). La sua mobilitazione può avere luogo – ai sensi dell’articolo 2
del regolamento (CE) n. 2012/2002 – su richiesta di uno Stato membro
o di un Paese candidato qualora sul suo territorio abbia luogo una cata-
strofe naturale che produca serie ripercussioni sulle condizioni di vita
dei cittadini, sull’ambiente naturale o sull’economia di una o più regioni.
Il Fondo mira a finanziare le necessità più urgenti ed immediate e non an-
che la ricostruzione a lungo termine. Nei 15 anni di esistenza del Fondo
l’Italia è lo Stato membro che ha ricevuto il totale di aiuti maggiore;

considerate, in particolare, le seguenti misure previste dal provvedi-
mento:

– l’articolo 7-bis, introdotto durante l’esame presso la Camera dei
deputati, prevede interventi volti a favorire la ripresa produttiva delle im-
prese dei settori turistico, dei pubblici esercizi, del commercio, artigianato
e agriturismo, a condizione di essere insediate – da almeno sei mesi ante-
cedenti agli eventi sismici – nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio,
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Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni interessati dagli eventi
sismici (elencati negli allegati 1 e 2). L’intervento consiste in contributi,
nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l’anno 2017, concessi
a condizione che tali imprese abbiano registrato, nei sei mesi successivi
agli eventi sismici, una riduzione del 30 per cento del fatturato annuo ri-
spetto alla media del triennio precedente. I contributi sono erogati nel ri-
spetto del citato articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014, sugli aiuti
alle imprese in caso di calamità naturali, ovvero del citato regolamento
(UE) n. 1407/2013, sugli aiuti de minimis;

– l’articolo 11 prevede, ai commi da 3 a 8, agevolazioni per i ti-
tolari di reddito di impresa, di reddito di lavoro autonomo e per gli eser-
centi attività agricole, subordinate al rispetto del predetto regolamento de

minimis e dell’analogo regolamento relativo al settore agricolo (regola-
menti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013);

– l’articolo 15 prevede lo stanziamento di quasi 23 milioni di euro
da destinare al «sostegno supplementare» in favore dei produttori di latte e
degli allevatori dei settori delle carni bovine, suine, ovine e caprine, pre-
visto dal regolamento (UE) n. 2016/1613, dell’8 settembre 2016, il quale
consente espressamente alle regioni italiane colpite dal sisma di versare
tale sostegno entro il 30 settembre 2018;

– l’articolo 20-ter, introdotto durante l’esame presso la Camera dei
deputati, al fine di assicurare la tempestiva attivazione degli interventi pre-
visti dal decreto-legge in conversione in favore delle aree del centro Italia
colpite dal sisma e nelle more dell’accredito dei contributi dell’Unione eu-
ropea a carico del citato Fondo di solidarietà di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002, dispone un’anticipazione di 300 milioni di euro, a valere sul
fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui
alla legge n. 183 del 1987;

ricordato che l’articolo 47 della legge n. 234 del 2012 disciplina
specificamente gli aiuti pubblici per calamità naturali, ma è tuttora ineffi-
cace in mancanza del regolamento di esecuzione del Governo;

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

valuti la Commissione di merito l’opportunità di richiamare l’arti-
colo 52 della legge n. 234 del 2012, che istituisce il registro nazionale de-
gli aiuti di Stato, presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell’articolo 14, comma 2, della legge n. 57 del 2001, e obbliga i soggetti
pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti a tra-
smettere le relative informazioni, tra cui anche gli aiuti di Stato di cui al-
l’articolo 107 del TFUE, ivi inclusi quelli esenti dalla notifica, ai sensi del
citato articolo 50 del regolamento di esenzione (UE) n. 651/2014;

in riferimento all’articolo 7-bis del decreto-legge, valuti la Com-
missione di merito l’opportunità di chiarire l’apparente incongruenza tra
il requisito minimo di sei mesi di presenza dell’impresa nel territorio in-
teressato dal sisma e la necessità di calcolare il fatturato medio della
stessa impresa sulla base del triennio precedente.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 397

La Commissione,

considerato che lo schema di decreto legislativo in titolo:

– reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti), di attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

– è adottato a norma dell’articolo 1, comma 8, della legge delega
n. 11 del 2016, che prevede che – entro un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016 (19 aprile 2016) – il Governo
può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princı̀pi e
criteri direttivi e della procedura disciplinata dalla medesima legge;

– consta di 121 articoli, formulati come novelle al citato Codice,
che intervengono sulla normativa vigente con modifiche di carattere for-
male e sostanziale;

rilevato che le modifiche apportate seguono tre direttrici: 1) sono
state apportate al Codice tutte le modifiche di coordinamento ai fini di
una più agevole lettura; 2) sono state introdotte integrazioni che miglio-
rano l’efficacia e chiariscono la portata di alcuni istituti; 3) sono state ap-
portate limitate modifiche ad alcuni istituti rilevanti, conseguenti alle cri-
ticità evidenziate nella prima fase attuativa del codice;

rilevato in particolare che:

– gli articoli da 3 a 7 modificano, rispettivamente, le definizioni e
le esclusioni dal campo di applicazione del Codice. Gli articoli da 8 a 20
recano modifiche ai principi e alle disposizioni comuni: in particolare gli
articoli da 8 a 14 intervengono sulla disciplina concernente la programma-
zione e la progettazione;

– l’articolo 10, lettera h), modifica in più punti il comma 16 del-
l’articolo 23 del Codice, specificando tra l’altro che il costo della mano-
dopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo as-
soggettato al ribasso d’asta;

– l’articolo 14, comma 1, che modifica in più punti l’articolo 27
del Codice, proroga per un periodo non superiore a cinque anni gli atti
amministrativi già resi dalle amministrazioni interessate, in caso di un
nuovo appalto basato su progetti, per i quali risultino scaduti i medesimi
atti, senza che siano intervenute variazioni;

– gli articoli da 15 a 20 innovano i principi per l’affidamento e l’e-
secuzione dei contratti;
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– gli articoli 21 e 22 modificano la disciplina delle soglie di rile-
vanza europea e dei contratti di importo inferiore a tale soglia, mentre gli
articoli da 23 a 25 intervengono sulla qualificazione delle stazioni appal-
tanti.

– gli articoli da 26 a 34 recano norme riguardanti le procedure di
affidamento. L’articolo 30 modifica l’articolo 50 del Codice al fine di ren-
dere obbligatorio l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli in-
viti, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupa-
zionale del personale impiegato, nel rispetto dei principi dell’Unione eu-
ropea;

– con gli articoli da 35 a 55 si modificano le norme riguardanti le
procedure di scelta del contraente e il loro svolgimento.

In particolare, la lettera b) dell’articolo 35 dello schema introduce tre
nuovi commi (1-bis, 1-ter e 1-quater) all’articolo 59 del Codice, volti a
consentire alle stazioni appaltanti di ricorrere all’affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del
progetto definitivo, in ulteriori casi – tra cui quando ricorrano i presuppo-
sti dell’urgenza – in deroga alla regola del divieto di affidamento con-
giunto della progettazione e esecuzione dei lavori. Si introduce altresı̀
un nuovo comma 4-bis alle disposizioni transitorie del Codice volto a le-
gittimare l’inapplicabilità del detto divieto per le opere i cui progetti de-
finitivi risultino approvati alla data di entrata in vigore del Codice e la cui
gara di appalto viene esperita entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del
decreto correttivo.

L’articolo 49 apporta una serie di modifiche all’articolo 83 del Co-
dice in merito alle condizioni di partecipazione (lettere a) e b)), al soc-
corso istruttorio (lettera c)), di cui viene eliminato quello a pagamento,
e alla disciplina del rating di impresa (lettera d)), che è espunto dai requi-
siti di qualificazione ed inserito tra gli elementi di valutazione dell’offerta
qualitativa.

L’articolo 53 modifica in più punti la disciplina dell’avvalimento det-
tata dall’articolo 89 del Codice. Le modifiche più rilevanti riguardano la
disciplina delle cosiddette opere superspecialistiche, nonché l’introduzione
della penalità della risoluzione del contratto di appalto nel caso in cui il
RUP (responsabile unico del procedimento) accerti, in corso d’opera,
che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle
risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria prevista dal contratto di
avvalimento;

– gli articoli da 56 a 61 intervengono sulla fase di aggiudicazione
dei contratti, mentre gli articoli da 62 a 73 modificano le norme concer-
nenti l’esecuzione.

Tra esse, l’articolo 66 apporta una serie di modifiche all’articolo 105
del Codice in materia di subappalto, superando la rigidità della disciplina
attualmente prevista, chiarendo tra l’altro che il limite del 30 per cento è
da riferirsi alla categoria prevalente per i lavori e, solo nel caso di servizi
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e forniture, all’importo complessivo del contratto, mentre in riferimento

all’indicazione della terna di subappaltatori, si prevede che la stazione ap-

paltante indichi nel bando quando ritiene necessaria l’indicazione della

terna in sede di offerta.

L’articolo 67, comma 1, lettere dalla a) alla c), novella l’articolo 106

del Codice, in materia di modifica di contratti durante il periodo di effi-

cacia, anche con riferimento alle varianti;

– un gruppo di disposizioni interviene sulle norme riguardanti i

contratti pubblici nei settori speciali (acqua, gas, energia, trasporti, servizi

postali); in tale ambito, sono ricompresi gli articoli da 74 a 80;

– gli articoli 81 e 82 modificano le norme concernenti gli appalti

nei servizi sociali, mentre gli articoli 83 e 84 riguardano gli appalti nel

settore dei beni culturali;

– con gli articoli da 85 a 89 si novellano le norme riguardanti i

concorsi di progettazione e di idee;

– l’articolo 90 modifica la norma riguardante gli appalti nei settori

della difesa e della sicurezza;

– l’articolo 91 modifica in più punti le norme riguardanti le proce-

dure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

– gli articoli da 92 a 98 modificano la disciplina riguardante i con-

tratti di concessione, mentre gli articoli da 99 a 103 novellano le norme

riguardanti i contratti di partenariato pubblico privato.

Il comma 1, lettera a), dell’articolo 97 dello schema sostituisce il

primo periodo del comma 1 dell’articolo 177 del Codice e prevede che

i soggetti, pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi

pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del Co-

dice, non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con pro-

cedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione euro-

pea, devono affidare mediante procedura ad evidenza pubblica, introdu-

cendo clausole sociali per la stabilità del personale impiegato e per la sal-

vaguardia delle professionalità, una quota pari all’80 per cento dei con-

tratti di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro, re-

lativi alle concessioni, a meno che non siano eseguiti direttamente o non

riguardino la manutenzione ordinaria;

– l’articolo 104 modifica le norme che riguardano l’istituzione del-

l’elenco delle amministrazioni e degli enti che operano con affidamenti in

house;

– gli articoli da 105 a 108 intervengono sulla disciplina del con-

traente generale. L’articolo 106, che modifica l’articolo 195 del Codice,

prevede che le stazioni appaltanti non possono procedere ad affidamenti
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a contraente generale qualora l’importo dell’affidamento sia pari o infe-
riore a 100 milioni di euro. La relazione illustrativa giustifica l’inseri-
mento di tale soglia «per evitare che il ricorso all’istituto per interventi
di non elevato valore possa concretizzare una elusione della limitazione
dell’istituto dell’appalto integrato, limitazione richiesta dalla legge de-
lega»;

– gli articoli 109 e 110 modificano le norme concernenti le infra-
strutture e gli insediamenti prioritari;

– con gli articoli da 111 a 114 si modificano le norme concernenti
i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;

– gli articoli da 115 a 117 intervengono sulle norme, che regolano
il sistema di governance;

– l’articolo 118 integra le norme transitorie, mentre gli articoli da
119 a 121 riguardano rispettivamente l’integrazione dell’elenco delle di-
sposizioni oggetto di abrogazione, la clausola di invarianza e l’entrata
in vigore;

valutato che nelle disposizioni dello schema in esame non si rav-
visano profili di contrasto con l’ordinamento europeo, né allo stato – an-
che per il breve tempo della sua vigenza – sono state aperte procedure di
infrazione in relazione al decreto legislativo n. 50 del 2016,

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

l’inserimento nei bandi di clausole sociali volte a promuovere la
stabilità occupazionale del personale impiegato (nuovo articolo 50 del Co-
dice) appare in linea con il secondo considerando della direttiva 2014/24/
UE, che prevede un utilizzo delle procedure di gara «per sostenere il con-
seguimento di obiettivi condivisi a valenza sociale», con l’articolo 18,
comma 2, che prevede l’obbligo degli Stati membri di garantire nell’ese-
cuzione degli appalti il rispetto degli obblighi sociale e del lavoro, e con
l’articolo 70, che stabilisce che nell’esecuzione dell’appalto possono tro-
vare spazio considerazioni sociali o relative all’occupazione.

Tuttavia, lo stesso articolo 50 del Codice richiama il «rispetto dei
principi dell’Unione europea», cosı̀ richiamando la necessità che – in
sede applicativa – la finalità della stabilità occupazionale sia armonizzata
con i principi europei della libera concorrenza e della libertà di impresa.

L’eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento per sanare le ca-
renze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione ad
una gara pubblica (articolo 83, comma 9, del Codice) mira a prevenire
censure a livello europeo. La previsione, in base a quanto prospettato in
sede di rinvio pregiudiziale dalla giurisprudenza amministrativa, sarebbe
contraria ai principi di concorrenza previsti dal legislatore europeo.

Mira altresı̀ a prevenire censure a livello europeo il superamento
della rigidità della disciplina attualmente prevista in materia di subappalto,
chiarendo tra l’altro che il limite del 30 per cento di attività suscettibili di
essere oggetto di subappalto è da riferirsi alla categoria prevalente per i
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lavori e, solo nel caso di servizi e forniture, all’importo complessivo del
contratto (articolo 105, comma 2, del Codice). La giurisprudenza europea
ha statuito che un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad im-
porre che il futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei
lavori oggetto dell’appalto avvalendosi di risorse proprie, e perciò limi-
tando il ricorso al subappalto.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 14/2017: Sicurezza delle città

S. 2754 Governo, approvato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, ricorda che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno
di legge S. 2754, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di sicurezza delle città», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
8 marzo 2017, nel corso dell’esame presso la Camera.

La Camera, nella seduta del 16 marzo 2017, ha approvato – in prima
lettura – il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-
legge presentato dal Governo.

Il decreto-legge è articolato in due Capi.

Il Capo I, recante disposizioni in materia di collaborazione interisti-
tuzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza ur-
bana, è a sua volta suddiviso in due sezioni, la prima relativa alle misure
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sulla sicurezza integrata (artt. 1-3), la seconda relativa alle misure sulla
sicurezza urbana (artt. 1-8).

Rinviando per il resto alla relazione già svolta nel corso dell’esame
alla Camera, tra le modificazioni apportate dalla Camera medesima al
Capo I, segnala le seguenti:

– all’articolo 1, mediante l’aggiunta di un apposito comma (comma
2-bis)), è stato previsto che concorrano alla promozione della sicurezza in-
tegrata gli interventi per la riqualificazione urbana e per la sicurezza nelle
periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia fi-
nanziati con il fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, comma 140, della legge n. 232
del 2016;

– all’articolo 2, sono stati individuati i settori di intervento, nell’am-
bito dei quali le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione
della sicurezza integrata provvedono a coordinare l’esercizio delle compe-
tenze dei soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, si tratta dei se-
guenti settori di intervento: scambio informativo tra polizia locale e forze
di polizia presenti sul territorio (per gli aspetti di interesse); interconnes-
sione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con
quelle delle forze di polizia; regolamentazione per l’uso comune di sistemi
di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e delle attività a rischio;
aggiornamento professionale integrato per operatori di polizia locale e
forze di polizia. Nel corso dell’esame presso la Camera è stato, altresı̀,
previsto – tramite l’aggiunta del comma 1-bis - che le richiamate linee ge-
nerali tengano conto della necessità di migliorare la qualità della vita e del
territorio e di favorire l’inclusione sociale e la riqualificazione socio-cul-
turale delle aree interessate;

– all’articolo 3, comma 3, è stato specificato che gli interventi di ri-
modulazione dei presı̀di di sicurezza territoriale, programmati dallo Stato,
sono anche finalizzati al rafforzamento dei presı̀di medesimi nelle zone di
disagio e di maggiore criticità;

– all’articolo 4, in cui sono individuate alcune aree di intervento volte
a promuovere la sicurezza urbana, è stato precisato che la riqualificazione
deve essere intesa anche come riqualificazione «urbanistica, sociale e cul-
turale»; inoltre il «rispetto della legalità» è stato definito quale «cultura»;

– all’articolo 5, comma 2, tra gli obiettivi prioritari da perseguire con
i patti per la sicurezza urbana, è stato previsto che, nelle attività di con-
trasto della criminalità diffusa e predatoria, siano anche coinvolte le reti
territoriali di volontari, per la tutela e la salvaguardia dell’arredo urbano,
delle aree verdi e dei parchi cittadini. Nelle medesime attività di contrasto
alla criminalità sono stati, inoltre, previsti l’impiego delle forze di polizia
per far fronte ad esigenze straordinarie di controllo del territorio, nonché
la possibilità di installazione di sistemi di videosorveglianza. Sempre tra
gli obiettivi prioritari da perseguire con i patti per la sicurezza urbana è
stato, infine, aggiunto quello di promuovere l’inclusione, la protezione e
la solidarietà sociale mediante azioni e progetti per l’eliminazione di fat-
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tori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con enti o asso-
ciazioni operanti nel privato sociale, in coerenza con le finalità del Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale.

– con riferimento al medesimo articolo 5, sono, inoltre, stati aggiunti
i commi da 2-bis a 2-quinquies, nei quali, tra l’altro, si è provveduto a
specificare che i patti per l’attuazione della sicurezza urbana sottoscritti
dal prefetto e dal sindaco tengono conto di eventuali indicazioni o osser-
vazioni acquisite da associazioni di categorie comparativamente più rap-
presentative. Al fine di far fronte alle spese sostenute dai comuni per l’in-
stallazione dei sistemi di videosorveglianza, si è provveduto, altresı̀, ad
autorizzare la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Ministro
dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse. Al riguardo
osserva che, nonostante il coinvolgimento assicurato alla Conferenza
Stato-Città (art. 5, comma 1) nell’ambito della definizione delle linee
guida sulla base delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana
– i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto
dei fenomeni di criminalità attraverso l’installazione di sistemi di video-
sorveglianza – non si è ritenuto di riconoscere al medesimo organismo
un ruolo anche con riferimento alla definizione dei criteri di ripartizione
delle risorse a tal fine destinate;

– all’articolo 6, è stato previsto che la partecipazione al Comitato me-
tropolitano per la sicurezza urbana non comporti rimborsi di spese;

– all’articolo 7, è stato aggiunto un apposito comma (comma 1-bis))
recante disposizioni volte ad incentivare l’apporto dei soggetti privati alle
azioni di sicurezza urbana. In particolare, esso prevede che gli accordi e i
patti stipulati al fine di migliorare il controllo e la valorizzazione del ter-
ritorio possano riguardare progetti proposti da alcune categorie di soggetti
privati specificamente enumerate nella disposizione medesima. Viene,
inoltre, disposto che, a decorrere dall’anno 2018, i comuni possano deli-
berare detrazioni dall’imposta municipale propria (IMU) o dal tributo
per i servizi indivisibili (TASI) in favore dei soggetti privati che assumono
a proprio carico parte degli oneri di investimento, di manutenzione e di
gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati attivati sulla base degli ac-
cordi e dei patti conclusi per la valorizzazione del territorio. Al comma 2
del medesimo articolo 7 è stata prevista l’applicabilità, ove possibile, an-
che delle previsioni di cui all’art. 119 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), in
base al quale gli enti locali possono stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi. È stato aggiunto,
inoltre, un apposito comma (comma 2-bis))) diretto a consentire, per gli
anni 2017 e 2018, ai Comuni che hanno conseguito gli obiettivi di pareg-
gio di bilancio di procedere ad assumere, a tempo indeterminato, perso-
nale di polizia locale al fine di potenziare le attività di controllo del ter-
ritorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di
sicurezza urbana. Sono stati, infine, aggiunti quattro commi volti a dettare
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una più dettagliata disciplina del personale di polizia locale in tal modo
assunto. Vi si prevede, tra l’altro, la corresponsione a tale personale dei
benefici dell’equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per
causa di servizi e viene demandata ad un decreto del Ministro dell’interno,
adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, la definizione dei criteri e
delle modalità di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per la corre-
sponsione di tali benefici;

– all’articolo 8 – che introduce modifiche al TUEL (decreto legisla-
tivo n. 267 del 2000) in relazione al potere del sindaco di adottare ordi-
nanze in materia di sicurezza – è stata introdotta la possibilità di adottare
ordinanze extra ordinem con riferimento alla urgente necessità di superare
situazioni di grave incuria o degrado anche dell’ambiente e del patrimonio
culturale. Inoltre, è stata collocata all’interno del TUEL (come comma 7-
ter all’art. 50) la disposizione, già prevista nel testo originario del decreto-
legge, secondo cui – nelle materie nelle quali il sindaco è legittimato ad
intervenire con ordinanza in relazione alla urgente necessità di interventi
volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, del-
l’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della
vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della
tranquillità e del riposo dei residenti – i comuni possano anche ricorrere
alla loro potestà regolamentare.

Il Capo II, recante disposizioni a tutela della sicurezza delle città e
del decoro urbano, è costituito dagli articoli da 9 a 18.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al Capo II,
segnala le seguenti:

– all’articolo 9, comma 2, tra le categorie di soggetti per i quali è
disposta la sanzione dell’allontanamento a tutela della fruizione di deter-
minate infrastrutture, sono stati inseriti i soggetti che esercitano l’attività
di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo. Al comma 3 è stato preci-
sato che i regolamenti di polizia urbana potranno prevedere l’applicazione
delle misure di allontanamento in tutte le aree interessate da consistenti
flussi turistici, a prescindere dal rilievo culturale del sito, e sono state ag-
giunte all’elenco di tali aree le aree urbane in cui insistono scuole, plessi
scolastici e siti universitari;

– all’articolo 10 è stato previsto che nell’ordine di allontanamento
vengano riportate le motivazioni sulla base delle quali esso è stato adot-
tato;

– all’articolo 11 – recante disposizioni in materia di occupazioni ar-
bitrarie di immobili – è stato precisato che nell’impiego della forza pub-
blica per lo sgombero sia mantenuta ferma la tutela dei nuclei familiari in
situazioni di disagio economico e sociale. È stato, inoltre, introdotto un
apposito comma (comma 3-bis)), al fine di prevedere che il sindaco, in
presenza di minorenni o persone meritevoli di tutela, in relazione alle con-
dizioni igienico-sanitarie, possa dare disposizioni in deroga al divieto di
attivazione dei servizi pubblici negli alloggi occupati abusivamente e al
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divieto di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica agli oc-
cupanti abusivi dei medesimi alloggi;

– è stato inserito un articolo 12-bis volto ad estendere il potere di so-
spensione delle licenze degli esercizi pubblici, conferito al questore dal-
l’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, anche
alle licenze degli esercizi di vicinato;

– all’articolo 14 – recante disposizioni per favorire l’istituzione del
numero unico europeo 112 nelle Regioni, consentendo alle Regioni che
hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio, a tale scopo, di ban-
dire, nell’anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione
di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato – è stato ag-
giunto un comma (comma 1-bis)) al fine di subordinare l’attivazione di
tali procedure concorsuali alla verifica dell’assenza di personale in mobi-
lità o in esubero nell’ambito della stessa amministrazione con caratteristi-
che professionali adeguate alle mansioni richieste;

– è stato inserito un articolo 16-bis volto ad inasprire le sanzioni pre-
viste dall’art. 7, comma 15-bis, del codice della strada (D.Lgs. n. 285/
1992), per coloro che esercitano abusivamente l’attività di parcheggiatore
o guardiamacchine.

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

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il codice dello spettacolo

S. 2287-bis Governo

(Parere alla 7ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali del Senato,
sul disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Governo per il codice
dello spettacolo», risultante dallo stralcio del disegno di legge S. 2287, re-
cante «Disciplina del cinema, dell’audiovisivo e dello spettacolo e deleghe
al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali».

Il disegno di legge in esame – collegato alla manovra di finanza pub-
blica – si compone di un solo articolo suddiviso in sei commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo ad adottare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o
più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in ma-
teria di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoni-
che, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai
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sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla
legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione
lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresı̀, delegato
a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia
di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, an-
che mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l’obiettivo di
migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incremen-
tarne la fruizione da parte della collettività.

Il comma 2 enuncia i princı̀pi e criteri direttivi di carattere generale,
cui i decreti legislativi sono tenuti a conformarsi, tra i quali si rammen-
tano: l’adeguamento al riparto di competenze legislative e amministrative
previsto, rispettivamente, dagli articoli 117 e 118 della Costituzione, te-
nuto conto della giurisprudenza costituzionale intervenuta; la razionalizza-
zione degli interventi di sostegno dello Stato e la loro armonizzazione con
quelli degli altri enti territoriali; l’introduzione di adeguati strumenti di in-
formazione, partecipazione, contraddittorio, trasparenza e pubblicità nei
procedimenti amministrativi attuativi e nella organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli altri enti e organismi che rice-
vono contributi pubblici nel settore dello spettacolo; l’aggiornamento delle
procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnolo-
gie dell’informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i de-
stinatari dell’azione amministrativa.

Il comma 3 detta specifici ulteriori princı̀pi e criteri direttivi per le
fondazioni lirico-sinfoniche, tra i quali si ricordano: il completamento
del percorso di riforma avviato con il richiamato decreto legislativo n.
367 del 1996, volto alla semplificazione organizzativa delle fondazioni
esistenti, alla riduzione dei loro costi e al rafforzamento del controllo sulla
gestione economico-finanziaria affidata esclusivamente al sovrintendente;
la revisione dei criteri di ripartizione del contributo statale, ai fini sia
del miglioramento dei risultati della gestione e della qualità dell’attività
artistica, sia del coinvolgimento di risorse provenienti da soggetti privati
ovvero da altri soggetti pubblici, ivi inclusi gli enti locali; si rileva, al ri-
guardo, che sarebbe opportuno prevedere espressamente – alla lettera c)

del comma in esame – che la revisione dei criteri di ripartizione del con-
tributo statale sia effettuata previa intesa in sede di Conferenza unificata.
Costituisce, inoltre, uno specifico criterio direttivo l’incentivazione di
un’adeguata contribuzione da parte degli enti locali. I decreti legislativi
sono, infine, chiamati a consolidare il percorso di risanamento avviato
dalle fondazioni sulla base delle disposizioni del decreto-legge n. 91 del
2013, cd. «valore cultura».

Il comma 4 detta specifici ulteriori princı̀pi e criteri direttivi per i set-
tori del teatro, della prosa, della musica, della danza, degli spettacoli viag-
gianti e delle attività circensi, tra i quali si ricordano: la razionalizzazione
dell’organizzazione e del funzionamento dei diversi settori, promuovendo,
tra l’altro, l’intervento congiunto di soggetti pubblici e privati; la destina-
zione di una quota crescente del finanziamento statale in base alla qualità
della produzione; l’individuazione delle modalità con cui le Regioni e le
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Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono all’attuazione dei
princı̀pi fondamentali in materia di spettacolo dal vivo, secondo i criteri
di sussidiarietà, adeguatezza, prossimità ed efficacia, nell’ambito delle
competenze istituzionali previste dal titolo V della parte seconda della Co-
stituzione; la revisione della normativa con attenzione ai seguenti profili:
per le attività musicali, l’interazione tra i diversi organismi operanti nel
settore (fondazioni lirico-sinfoniche, teatri di tradizione, istituzioni concer-
tistico-orchestrali e complessi strumentali); per le attività di danza, la re-
visione, d’intesa con le altre amministrazioni competenti, dell’organizza-
zione e funzionamento dell’Accademia nazionale di danza; in tema di at-
tività circensi, la graduale eliminazione dell’utilizzo degli animali; al fine
di favorire la partecipazione dei privati al sostegno del settore, l’amplia-
mento ad ulteriori ambiti di attività delle previsioni in materia di crediti
d’imposta; l’introduzione di misure di semplificazione delle procedure
per la vendita dei titoli d’accesso, nonché dei procedimenti autorizzativi
allo svolgimento di pubblici spettacoli.

Il comma 5 reca disposizioni relative al procedimento di adozione dei
decreti legislativi, prevedendo che gli stessi siano adottati su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa acquisi-
zione del parere della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, da
rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione
dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può co-
munque procedere. Gli schemi di decreto legislativo sono quindi trasmessi
alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia. Il comma 6 prevede che, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del provvedimento in esame, possano essere adot-
tate disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi, nel rispetto
degli stessi princı̀pi e criteri direttivi e con le medesime procedure per essi
stabilite.

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

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Politiche spaziali e aerospaziali

Nuovo testo S. 1110 e abb.

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Valeria CARDINALI (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 10ª Commissione Industria, commercio, turismo del Senato,
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sul testo unificato n.3 dei disegni di legge A.S. 1110 e abbinati in materia
di politiche spaziali e aerospaziali.

Ricorda che la Commissione si era già espressa, in data 11 marzo
2015, su un precedente testo unificato.

Il provvedimento, costituito da 6 articoli, attribuisce al Presidente del
Consiglio l’alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordina-
mento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e aero-
spaziali, nell’interesse dello Stato (art.1) ed istituisce il Comitato intermi-
nisteriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale al
fine di assicurare l’indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e ae-
rospaziale (art.2).

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è
composto, oltre che dai Ministri della difesa, dell’interno, dei beni e delle
attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, dell’istruzione, dell’università e della ricerca, dello sviluppo econo-
mico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale
e dell’economia e delle finanze, dal Presidente dell’Agenzia spaziale ita-
liana (ASI), anche dal Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Re-
gioni e delle Province autonome.

Quanto ai compiti del Comitato, essi sono definiti al comma 4. Fra
questi, segnala che esso: definisce gli indirizzi del Governo in materia
spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all’innovazione
tecnologica ed alla politica e allo sviluppo industriale di settore, nonché in
ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale
nazionale; approva il «Documento strategico di politica spaziale nazio-
nale» che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario
per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi
spaziali a favore della crescita economica del Paese; assicura il coordina-
mento dei programmi e dell’attività dell’ASI con i programmi e con le at-
tività delle amministrazioni centrali e periferiche;

definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di coo-
perazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni
pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell’impresa, con partico-
lare riferimento alle piccole e medie imprese di settore; definisce gli indi-
rizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interes-
sati e normativamente individuati e competenti nelle applicazioni e nei
servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi
compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti
privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente inte-
resse istituzionale; definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali
e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finan-
ziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere,
sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al set-
tore spaziale e aerospaziale, lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo
obiettivi di eccellenza, e curando il mantenimento della competitività del
comparto industriale italiano; elabora le linee governative in materia di
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politica industriale del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i re-
lativi processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, indivi-
duando le esigenze capacitive nel settore spaziale indicate dalle ammini-
strazioni interessate, lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle pic-
cole e medie imprese, nonché i trasferimenti di conoscenze dal settore
della ricerca alle applicazioni commerciali; predispone, con cadenza an-
nuale, una relazione alle Camere contenente l’illustrazione delle attività
e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale.

Gli articoli 3, 4, 5 e 6 recano, rispettivamente, interventi di modifica
del decreto legislativo n.128 del 2003 di riordino dell’ASI, modifiche allo
Statuto dell’ASI, disposizioni transitorie, nonché abrogazioni di disposi-
zioni incompatibili con il disegno di legge.

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

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Fanghi depurazione agricola

S. 2323 Orellana

(Parere alla 13ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Laura CANTINI (PD), relatrice, fa presente che la Com-
missione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza,
alla 13ª Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato, sul
disegno di legge S. 2323, recante «Delega al Governo per la modifica
della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricol-
tura».

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, suddiviso in sei
commi.

Il comma 1 conferisce delega al Governo per adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più de-
creti legislativi per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di
attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’am-
biente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depura-
zione in agricoltura. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992
si rende necessaria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli
e delle acque, provocati dai fanghi, definiti, dall’articolo 2 del decreto le-
gislativo n. 99, come «residui derivanti dai processi di depurazione delle
acque reflue» provenienti da insediamenti civili e produttivi. L’articolo
127 del codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) – ferma
restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone che i
fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano «sottoposti alla
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disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo
di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione», e che siano riuti-
lizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato.

Il comma 2 reca i seguenti principi e criteri direttivi per l’esercizio
della delega di cui al comma 1:

a) la revisione delle metodologie e dei valori indicati negli allegati
al richiamato decreto legislativo n. 99 del 1992, tale da garantire: la pre-
disposizione di un elenco di fanghi per i quali risultino ammissibili il trat-
tamento e lo spandimento; l’integrazione della lista delle sostanze nocive e
inquinanti – con particolare riguardo ai metalli pesanti e farmaci – che de-
vono essere soggette a controllo; la registrazione dell’origine del fango di
depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di ana-
lisi; l’obbligo di rilevare la presenza di farmaci quando i fanghi proven-
gano da impianti di depurazione civile; la modifica delle soglie di ammis-
sibilità della presenza di metalli pesanti;

b) l’introduzione di specifici sistemi di controllo sulle acque super-
ficiali e sotterranee;

c) l’equiparazione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio
di defecazione ai fanghi da depurazione in agricoltura;

d) l’obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fan-
ghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento. A tal fine
si specifica che il campionamento debba essere effettuato in contradditto-
rio con i competenti organi di controllo;

e) l’incremento della tutela concernente i fenomeni di spargimento
e di utilizzo dei fanghi, anche attraverso il coordinamento e l’integrazione
del sistema sanzionatorio amministrativo e penale vigente;

f) l’emanazione di linee guida volte ad assicurare una normativa
regionale omogenea sul territorio nazionale. Al riguardo ricorda che il
Rapporto 2015 dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Am-
bientale (ISPRA) sull’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura ha evi-
denziato come le Regioni abbiano adottato specifiche soluzioni allo scopo
di migliorare la protezione del suolo, in attuazione delle competenze an-
che normative ad esse conferite dall’articolo 6 del decreto legislativo n.
92 del 1999. In particolare il comma 1, numero 2), del richiamato articolo
6 prevede che le Regioni stabiliscano «ulteriori limiti e condizioni di uti-
lizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle carat-
teristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fan-
ghi, alle modalità di trattamento». In attuazione del principio di leale col-
laborazione parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Confe-
renza Stato-Regioni nell’adozione delle linee guida in argomento;

g) l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare di una banca dati nazionale nella quale sono tenuti ad
iscriversi i produttori di fanghi destinati all’agricoltura;

h) l’individuazione di meccanismi e procedure che assicurino un
completo ed efficace controllo degli spandimenti di fanghi;
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i) l’accessibilità alla documentazione tecnico-amministrativa e ai
referti delle analisi di controllo per gli enti locali sul cui territorio si svol-
gono attività di spandimento dei fanghi e assimilati.

Il comma 3 disciplina la procedura di adozione dei decreti legislativi
in questione, disponendo che essi siano adottati su proposta del Ministro
per l’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali e con il Ministro
dello sviluppo economico. Viene, altresı̀, disposto che gli schemi di de-
creto legislativo siano trasmessi alle Camere per l’espressione del parere
da parte delle Commissioni competenti per materia e per i profili finan-
ziari entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale i decreti possono
comunque essere adottati.

Il comma 4 dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano cor-
redati da una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria
dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché
dei corrispondenti mezzi di copertura.

Il comma 5 prevede che – entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore dei decreti legislativi – il Governo possa adottare disposizioni inte-
grative o correttive dei medesimi.

Il comma 6 fa salve le potestà attribuite alle Regioni a statuto spe-
ciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei ri-
spettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
osservazioni (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimen-

tare con metodo biologico

Nuovo testo c. 302 Fiorio e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (AUT-PSI-MAIE), relatore, fa presente
che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di
competenza, alla XIII Commissione Agricoltura della Camera sul testo
delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., recante «Disposizioni per
lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare
con metodo biologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel
corso dell’esame in sede referente.

Il testo unificato, come modificato durante l’esame in sede referente
dalla Commissione Agricoltura, si compone di 15 articoli e reca norme
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relative alla produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico,
con esclusione di quella relativa al settore dei controlli.

Ricorda che la produzione agricola biologica è regolata dalla norma-
tiva europea e più specificamente dal regolamento (CE) n. 834/07 e dal
suo regolamento di applicazione (CE) 889/08. La normativa nazionale, in-
tervenuta con il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220, definisce gli
ambiti operativi nazionali.

L’articolo 1 definisce l’oggetto e le finalità. Quanto al primo viene
meglio specificato che il campo di intervento interessa la definizione
del sistema delle autorità nazionali e locali, i distretti biologici e l’organiz-
zazione della produzione e del mercato, nonché gli strumenti finanziari
per la ricerca e per la realizzazione di campagne di informazione.

L’articolo 2 prevede che per autorità nazionale si intende il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere attività
di indirizzo e di coordinamento per l’attuazione della normativa europea
in ambito nazionale.

L’articolo 3 individua nelle autorità locali le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le at-
tività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con
metodo biologico.

Quanto alle finalità, il comma 2 dell’articolo 1 definisce la produ-
zione biologica attività di interesse nazionale con funzione sociale, in
quanto attività economica basata, tra l’altro, sulla qualità dei prodotti,
sulla sicurezza alimentare, sul benessere degli animali e sulla riduzione
delle emissioni inquinanti. Il comma 3 equipara il metodo di agricoltura
biodinamica al metodo biologico nei limiti in cui il primo rispetti tutti i
requisiti previsti a livello europeo per produrre biologico.

L’articolo 4 istituisce il Tavolo tecnico per l’agricoltura biologica, al
quale viene affidato il compito di delineare indirizzi al Ministro e definire
le priorità per il Piano d’azione nazionale per l’agricoltura biologica, non-
ché di esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed euro-
peo in merito alla produzione biologica. Il Tavolo propone, altresı̀, inter-
venti per l’attività di promozione dei prodotti biologici e organizza almeno
un incontro annuale per confrontare le esperienze dei distretti biologici.

L’articolo 5 prevede che il Ministero adotti il Piano nazionale per l’a-
gricoltura biologica contenente interventi per: a) agevolare la conversione
al biologico, con particolare riferimento alle piccole imprese agricole; b)
sostenere la costituzione di forme associative per rafforzare la filiera del
biologico; c) incentivare il biologico attraverso iniziative di informazione
ed educazione al consumo; d) monitorare l’andamento del settore; e) mi-
gliorare il sistema di controllo e di certificazione ; f) incentivare enti pub-
blici ad utilizzare il biologico nella gestione del verde; g) incentivare la
ricerca.

L’articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica (in realtà già previsto a legislazione vigente ma con diverse finalità)
destinato al finanziamento del Piano d’azione, con una riserva del 30 per
cento alla ricerca. Il Fondo è alimentato dal contributo annuale dovuto per
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la sicurezza alimentare nella misura del 2 per cento del fatturato dell’anno
precedente relativo alla vendita di prodotti fitosanitari; tale contributo è
già previsto a legislazione vigente ed è destinato al finanziamento del
Fondo. Innovativa risulta, invece, l’introduzione di sanzione in caso di
mancato pagamento del contributo.

L’articolo 6-bis prevede che anche nell’ambito della filiera biologica
possano essere costituiti contratti di rete, mentre l’articolo 7 delinea le
modalità attraverso le quali opera il sostegno alla ricerca tecnologica ed
applicata nel settore. A tal fine viene prevista la promozione di specifici
percorsi formativi, la destinazione di quota parte delle risorse dell’attività
del CNR alla ricerca in campo biologico, la previsione di specifiche azioni
di ricerca nel piano triennale del Consiglio per la ricerca in agricoltura
nonché la destinazione, come già accennato, del 30 per cento delle risorse
del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biologica alla ricerca nel set-
tore.

L’articolo 8 è volto a promuovere la formazione professionale nel
settore, mentre gli articoli 9, 10, 11 e 12 dettano nuove ed innovative di-
sposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato,
fornendo una definizione di: 1) distretti biologici (art.9), intendendosi
per tali i sistemi produttivi locali nei quali sia significativa la produzione
con metodo biologico o con metodologie culturali locali. Si caratterizzano
per un’integrazione tra attività agricole ed altre attività economiche e per
la presenza di aree paesaggistiche rilevanti. I partecipanti al distretto pos-
sono costituire un Comitato direttivo che avanza la richiesta di riconosci-
mento alla Regione di appartenenza; 2) intese di filiera (art.10) volte a:
valorizzare le produzioni ottimizzando i costi di produzione; garantire la
tracciabilità; promuovere le attività connesse; e agevolare lo sviluppo
dei distretti biologici. Le intese possono prevedere accordi per una pro-
grammazione della produzione o per un programma di miglioramento
della qualità che abbia come conseguenza diretta una limitazione del vo-
lume di offerta. L’intesa è comunicata al Ministero previa verifica della
compatibilità comunitaria; 3) organizzazioni di produttori biologici (art.
11), che sono riconosciute dalle Regioni secondo criteri che saranno defi-
niti con decreto del Ministro delle politiche agricole, d’intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni. Vengono indicati i requisiti richiesti alle organizza-
zioni perché le stesse possano essere riconosciute; 4) organizzazioni inter-
professionali (art. 12), aventi la finalità di migliorare la trasparenza della
produzione, anche mediante la pubblicazione di dati statistici, di meglio
coordinare le modalità di immissione dei prodotti sul mercato e di redi-
gere contratti tipo per la vendita di prodotti. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole è riconosciuta una sola organizzazione interprofes-
sionale a livello nazionale o a livello della medesima circoscrizione eco-
nomica. Sono stabiliti i requisiti per il riconoscimento, tra i quali, è pre-
visto quello di rappresentare una quota dell’attività economica pari ad al-
meno il 30 per cento del valore dei prodotti della filiera biologica nazio-
nale o, nel caso di organizzazione operanti in una sola circoscrizione, il 40
per cento del valore dei prodotti della filiera nella circoscrizione o il 25
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per cento a livello nazionale. Le organizzazioni interprofessionali possono
richiedere che alcuni accordi siano resi obbligatori anche nei confronti dei
non aderenti la stessa organizzazione. Le regole devono aver avuto almeno
l’85 per cento del consenso degli interessati. Il Ministero decide sulla ri-
chiesta di estensione delle regole; in caso positivo, le stesse regole si ap-
plicano a tutti gli operatori del settore biologico anche se non aderenti al-
l’organizzazione.

L’articolo 13 prevede che gli agricoltori che producono varietà di se-
menti biologiche iscritte nel registro nazionale delle varietà da conserva-
zione nei luoghi dove tale varietà di sono sviluppate hanno diritto alla
vendita diretta ed in ambito locale e possono procedere al libero scambio
delle stesse. Per le sementi non iscritte ad alcun registro evolute ed adat-
tate nell’ambiente di coltivazione è riconosciuto il diritto di vendita diretta
agli altri agricoltori in ambito locale in una quantità limitata di sementi.

L’articolo 14 reca le abrogazioni.

L’articolo 15 prevede infine la clausola di salvaguardia per le Re-
gioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione (vedi allegato 5).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,20.

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 del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Enrico Costa

(Svolgimento e conclusione)

Gianpiero D’ALIA, presidente, comunica che la pubblicità dei lavori
della seduta è assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audio-



29 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 173 –

visivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera
dei deputati.

Introduce, quindi, l’audizione.

Enrico COSTA, Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia il Ministro Costa per il suo
intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI



29 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 174 –

Allegato 1

DL 14/2017: Sicurezza delle città
(S. 2754 Governo, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2754, recante «Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, re-
cante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

richiamato il proprio parere espresso in data 8 marzo 2017, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

preso atto del fatto che la Camera ha approvato – in prima lettura –
il disegno di legge, apportando modificazioni al testo del decreto-legge
presentato dal Governo, grazie alle quali è stata, tra l’altro, recepita la se-
conda delle condizioni posta da questa Commissione in sede di espres-
sione del parere in prima lettura;

rilevato che il decreto-legge in esame interviene principalmente
nelle materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento penale», di
competenza esclusiva dello Stato, e «polizia amministrativa locale», di
competenza regionale (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l));

considerato che il decreto-legge disciplina forme di coordinamento
tra Stato e Regioni delle politiche pubbliche in materia di sicurezza ai
sensi dell’articolo 118, terzo comma, della Costituzione;

rilevato che il provvedimento si basa sulla cooperazione tra i di-
versi livelli di governo, al fine di garantire maggiori e più adeguati livelli
di sicurezza, che si concretano nelle forme dell’accordo e in strumenti di
natura pattizia, ai quali deve essere assicurata la necessaria pubblicità;

rilevato, altresı̀, che:

– l’articolo 5 prevede, nelle attività di contrasto della criminalità
diffusa e predatoria, la possibilità di ricorrere alla installazione di sistemi
di videosorveglianza, a copertura delle cui spese, sostenute dai comuni, è
stata autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni
per ciascuno degli anni 2018 e 2019, demandando ad un decreto del Mi-
nistro dell’interno, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, la definizione dei criteri di ripartizione di tali risorse;

– ritenuto in proposito opportuno riconoscere, ai fini della defini-
zione dei criteri di ripartizione delle risorse medesime, il coinvolgimento
della Conferenza Stato-Città , considerato il ruolo alla stessa conferito nel-
l’ambito della definizione delle linee guida sulla base delle quali sono
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adottati i Patti per la sicurezza urbana (ai sensi dell’’articolo 5, comma 1),
i quali fra le finalità possono includere quella di prevenzione e contrasto
dei fenomeni di criminalità attraverso l’installazione di sistemi di video-
sorveglianza;

considerato inoltre che l’articolo 6 prevede l’istituzione nelle Città
metropolitane del comitato metropolitano, dedicato all’analisi, valutazione
e confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della
città metropolitana, lasciando ferme le competenze del comitato provin-
ciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, organismo che insiste sullo
stesso ambito territoriale, coadiuvando il prefetto in materia di pubblica
sicurezza;

ritenuto infine opportuno assicurare il pieno ed efficace utilizzo de-
gli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai Comuni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) siano previste adeguate forme di pubblicità, anche mediante la
trasmissione al Parlamento, degli accordi e degli strumenti pattizi previsti
dal decreto-legge in esame;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 5, comma 2-quater, si valuti l’opportunità di ricono-
scere, ai fini della definizione dei criteri di ripartizione delle risorse desti-
nate al finanziamento dell’installazione dei sistemi di videosorveglianza, il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Città, considerato il ruolo alla
stessa conferito nell’ambito della definizione delle linee guida sulla base
delle quali sono adottati i Patti per la sicurezza urbana, i quali fra le fina-
lità possono includere quella di prevenzione e contrasto dei fenomeni di
criminalità anche attraverso l’installazione di sistemi di videosorveglianza;

b) all’articolo 6, al fine di evitare sovrapposizioni di funzioni, si
valuti l’opportunità di coordinare l’attività del neo-istituito comitato me-
tropolitano con quella del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza
pubblica;

c) si valuti l’opportunità di prevedere e finanziare un programma
nazionale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati
alla criminalità organizzata.
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Allegato 2

Delega al Governo per il codice dello spettacolo
S. 2287-bis Governo

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2287-bis, recante «Delega al Go-
verno per il codice dello spettacolo», collegato alla manovra di finanza
pubblica e risultante dallo stralcio del disegno di legge A.S. 2287;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento medesimo,
uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la riforma della normativa in
materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfo-
niche, degli enti operanti nel settore musicale trasformati in fondazioni ai
sensi del decreto legislativo n. 367 del 1996, nonché degli enti di cui alla
legge n. 310 del 2003, che ha disposto la costituzione della Fondazione
lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. Il Governo è, altresı̀, delegato
a provvedere alla revisione e al riordino della disciplina vigente in materia
di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi, an-
che mediante la redazione di un codice dello spettacolo, con l’obiettivo di
migliorare la qualità artistico-culturale delle predette attività ed incremen-
tarne la fruizione da parte della collettività;

nell’ambito delle politiche culturali, lo Stato e le Regioni operano
nel quadro di competenze delineato dall’articolo 117 della Costituzione. In
particolare, la «tutela dei beni culturali» è affidata alla competenza esclu-
siva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. s), Cost.), mentre la
«valorizzazione dei beni culturali» e la «promozione e organizzazione di
attività culturali» è attribuita alla competenza concorrente tra Stato e Re-
gioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

in differenti pronunce (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 255 del
2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come
««le attività di sostegno degli spettacoli» sono sicuramente riconducibili
alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata
alla legislazione concorrente di Stato e Regioni» (sentenza n. 285 del
2005). La Corte non ritiene, infatti, l’attività di sostegno agli spettacoli
scorporabile dalle «attività culturali» di cui all’articolo 117, terzo comma,
Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e dif-
fusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne sin-
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gole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza

n. 285 del 2005);

la Corte costituzionale, inoltre, con riferimento ad ambiti diversi,

nelle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004, ha ribadito un orienta-

mento delineato già precedentemente alla riforma costituzionale del 2001,

secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di inte-

resse generale «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le

sue articolazioni (art. 9 Cost.), anche al di là del riparto di competenze

fra Stato e Regioni»;

rilevato, altresı̀, che, con particolare riferimento alla delega al Go-

verno conferita per il riordino della disciplina relativa alle fondazioni li-

rico-sinfoniche che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 153 del

2011, ha riconosciuto, con riferimento agli interventi normativi in tale am-

bito, che «la dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, non-

ché il riconoscimento della »missione« di tutela dei valori costituzional-

mente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patri-

monio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo,

che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo

Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dalla

lettera g) del secondo comma dell’art. 117 Cost., a ridisegnarne il quadro

ordinamentale e l’impianto organizzativo»;

considerato che, per quanto invece concerne la delega al Governo

conferita per il riordino della disciplina relativa a teatro, prosa, musica,

danza, spettacoli viaggianti e circensi, essa incide su ambiti attribuiti

alla competenza legislativa concorrente (ai sensi dell’articolo 117, terzo

comma, con riguardo alla «promozione e organizzazione di attività cultu-

rali»), in ordine alla quale la Corte costituzionale richiede che siano appre-

stati «opportuni strumenti di collaborazione con le autonomie territoriali»

(sentenza n. 255 del 2004), in ossequio al principio di leale collabora-

zione;

preso atto che il provvedimento in esame dispone, al comma 5,

che, nel procedimento di adozione delle deleghe legislative sia con riferi-

mento al riordino degli enti lirici, sia con riferimento alla disciplina dello

spettacolo, il coinvolgimento degli enti territoriali sia assicurato nella

forma del parere della Conferenza unificata;

richiamata la sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale

che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge n. 124 del

2015 (recante delega al Governo per la riorganizzazione delle pubbliche

amministrazioni) nella parte in cui essa aveva previsto solo il parere della

Conferenza unificata, e non invece l’intesa, nell’ambito dell’iter di appro-

vazione dei decreti legislativi delegati; detta sentenza per la prima volta ha

esteso al procedimento legislativo di delega l’applicabilità del principio di

leale collaborazione, che richiede lo svolgimento di procedure collabora-

tive volte alla definizione condivisa degli interventi normativi su ambiti

materiali in cui si intrecciano competenze legislative statali e regionali;
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considerato che:

anche alla luce della richiamata sentenza n. 251, risulta opportuno
assicurare, con riferimento alla delega legislativa in materia di spettacolo,
in cui si registra un intreccio fra competenze legislative statali e regionali,
il rispetto del principio di leale collaborazione come indicato dalla recente
giurisprudenza della Corte costituzionale;

nell’ambito del procedimento di adozione dei decreti legislativi ri-
guardanti le fondazioni lirico-sinfoniche, il coinvolgimento delle Regioni è
assicurato dal parere della Conferenza unificata, trattandosi di materia di
competenza esclusiva dello Stato, ascrivibile all’articolo 117, secondo
comma, lettera g), della Costituzione, riguardante l’ordinamento e l’orga-
nizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

preso altresı̀ atto che nel testo in esame non si rinviene alcuna di-
sposizione di salvaguardia nei confronti degli Statuti delle Regioni a Sta-
tuto speciale e Province autonome di Trento e di Bolzano (che sono ap-
provati con leggi costituzionali) e delle relative norme di attuazione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia previsto che la delega legislativa in materia di codice dello
spettacolo sia esercitata previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

2) sia introdotta una disposizione che precisi che le disposizioni
del disegno di legge siano applicabili nelle Regioni a statuto speciale e
nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i ri-
spettivi statuti e le relative norme di attuazione.
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Allegato 3

Politiche spaziale e aerospaziali
(Nuovo testo S. 1110 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato N3 dei disegni di legge S. 1110 Pelino,
S. 1410 Bocchino e S. 1544 Tomaselli, adottato dalla 10ª Commissione
Industria, commercio, turismo del Senato quale testo base per il seguito
dell’esame dei suddetti disegni di legge nella seduta del 24 gennaio 2017;

richiamato il proprio parere espresso in data 11 marzo 2015 sul te-
sto unificato dei medesimi disegni di legge adottato dalla Commissione di
merito nella seduta del 4 marzo 2015;

rilevato che le disposizioni recate nel testo unificato sono prevalen-
temente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione ammini-
strativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», che l’articolo 117, se-
condo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla competenza legi-
slativa esclusiva dello Stato;

rilevato altresı̀ che talune disposizioni in esso recato sono ricondu-
cibili altresı̀ alle materie «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno al-
l’innovazione per i settori produttivi» e «industria», la cui disciplina è af-
fidata, dal terzo e dal quarto comma dell’articolo 117 della Costituzione,
rispettivamente, alla competenza legislativa concorrente e alla competenza
legislativa delle Regioni;

preso atto che l’articolo 2, comma 3, prevede che del Comitato in-
terministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospa-
ziale faccia altresı̀ parte il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
Regioni e delle Province autonome;

rilevato che anche nel nuovo testo unificato non si rinviene, tra i
compiti assegnati al predetto Comitato interministeriale, quello della fun-
zione di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le
politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

ritenuto infine che – al fine di cogliere le notevoli opportunità di
crescita sottese allo sviluppo del settore spaziale e aerospaziale – appare
necessario mettere a sistema i canali tradizionali della politica spaziale na-
zionale e le attività e le risorse delle Regioni interessate alle ricadute sul
territorio dei predetti interventi, operando attraverso il finanziamento con-
giunto delle iniziative ritenute a tale scopo più idonee;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare la di-
sposizione contenuta all’articolo 2, capoverso articolo 21, comma 4, let-
tera a), prevedendo che, nella definizione degli indirizzi del Governo in
materia spaziale e aerospaziale, il Comitato interministeriale per le politi-
che relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale tenga altresı̀ conto delle
politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

b) valuti altresı̀ la Commissione di merito l’opportunità di integrare
il disposto della lettera d) del medesimo comma 4, inserendo, tra i compiti
assegnati al summenzionato Comitato interministeriale, anche la funzione
di coordinamento dei programmi e delle attività dell’A.S.I. con le attività
regionali in ambito spaziale e aerospaziale;

c) valuti infine la Commissione di merito l’opportunità di integrare
il succitato comma 4, inserendo, tra i compiti del Comitato interministe-
riale, anche l’esercizio di una funzione di raccordo tra politiche spaziali
nazionali e le politiche industriali regionali in ambito spaziale e aerospa-
ziale allo scopo di garantire il finanziamento di iniziative capaci di assi-
curare ricadute sul territorio a breve, a medio e lungo termine, favorendo,
conseguentemente, una presenza significativa del sistema industriale e
della ricerca in ambito regionale.
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Allegato 4

Fanghi depurazione agricola
(S. 2323 Orellana)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2323, recante «Delega al Governo
per la modifica della normativa in materia di utilizzo dei fanghi di depu-
razione in agricoltura»;

rilevato che:

il provvedimento conferisce delega al Governo ad adottare, entro
sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi
per la modifica del decreto legislativo n. 99 del 1992, di attuazione della
direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in partico-
lare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;

la revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 si rende neces-
saria al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque
provocati dai fanghi, definiti – dall’articolo 2 del medesimo decreto legi-
slativo n. 99 – come «residui derivanti dai processi di depurazione delle
acque reflue» provenienti da insediamenti civili e produttivi. L’articolo
127 del cd. codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006) –
ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo n. 99 – dispone
che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano «sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo pro-
cesso di trattamento effettuato nell’impianto di depurazione», e che siano
riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

la disciplina dei rifiuti è riconducibile alla competenza esclusiva
dello Stato in materia di «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema» (art.
117, secondo comma, lett. s), della Costituzione);

considerato che:

la Corte costituzionale ha dato conferma di tale impostazione (tra
le altre si vedano le sentenze n. 378 del 2007 e n. 10 del 2009), preci-
sando che «in tale àmbito di esclusiva competenza statale rientra la defi-
nizione dei livelli uniformi di protezione ambientale» (sent. n. 104 del
2008);
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per quanto concerne eventuali interferenze della potestà esclusiva
statale in materia di tutela dell’ambiente con la potestà legislativa regio-
nale, la Corte ha, altresı̀, precisato che:

– «la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce
ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151
del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire, (come
prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale in-
derogabile da altre discipline di settore». In considerazione della coesi-
stenza, accanto al bene giuridico ambiente, di altri beni giuridici, corri-
spondenti a interessi diversi, si parla dell’ambiente «come materia trasver-
sale». In tali casi, la disciplina dell’ambiente, rimessa in via esclusiva allo
Stato, «viene a prevalere» ed «a funzionare come un limite» rispetto alla
disciplina dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di
competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ne deriva che le
Regioni e le Province autonome non «possono in alcun modo derogare
o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato» (tra le al-
tre, si vedano le sentenze nn. 378 del 2007, 104 del 2008, 12 del 2009, 58
del 2015);

– a non derogabilità della normativa statale in materia ambientale
«non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell’esercizio della po-
testà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di
quella residuale’ di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere tra i
propri scopi anche finalità di tutela ambientale» (sentenza n. 378 del
2007). Più specificamente ai limiti inderogabili di tutela dell’ambiente po-
sti dalla normativa statale, «le Regioni devono adeguarsi nel dettare le
normative d’uso dei beni ambientali, o comunque nell’esercizio di altre
proprie competenze, rimanendo libere, però, se lo ritengono opportuno,
di determinare, nell’esercizio della loro potestà legislativa, limiti di tutela
dell’ambiente anche più elevati di quelli statali» (sentenza n. 30 del 2009).
In particolare, nella sentenza n. 62 del 2008 si richiama il rilievo che, nel
settore dei rifiuti, può assumere l’esercizio della potestà concorrente regio-
nale in tema di tutela della salute, «ovviamente nel rispetto dei livelli uni-
formi di tutela apprestati dallo Stato»;

– la «particolarità della disciplina del bene giuridico ambiente con-
siderato nella sua completezza ed unitarietà riverbera i suoi effetti anche
quando si tratta di Regioni speciali o di Province autonome, con l’ulteriore
precisazione, però, che qui occorre tener conto degli statuti speciali di
autonomia (sentenza n. 378 del 2007);

– quanto, più specificamente, alla disciplina dei rifiuti, la Corte ha
asserito che «la disciplina dei rifiuti, peraltro, in quanto rientrante princi-
palmente nella tutela dell’ambiente e, dunque, in una materia che, per la
molteplicità dei settori di intervento, assume una struttura complessa, rive-
ste un carattere di pervasività rispetto anche alle attribuzioni regionali. Di
conseguenza, ogniqualvolta sia necessario verificare (...) la legittimità co-
stituzionale di norme statali che abbiano disciplinato il fenomeno della ge-
stione dei rifiuti, è necessario valutare se l’incidenza della normativa sulle
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materie regionali immediatamente contigue sia tale da compromettere il
riparto costituzionale di cui al titolo V della parte II della Costituzione,
oltre il limite della adeguatezza, rispetto alla citata finalità di fissazione
dei livelli di tutela uniformi» (sentenza n. 249 del 2009). In particolare,
nella pronuncia da ultimo richiamata, si asserisce che l’attribuzione alla
competenza statale in ordine all’adozione delle linee guida per gli ambiti
territoriali «è in linea con l’esigenza di una individuazione dei predetti cri-
teri generali uniforme ed omogenea sul territorio nazionale, incidendo i
medesimi sia sulla materia del governo del territorio di competenza regio-
nale concorrente, in ordine alla quale spetta allo Stato dettare i principi
fondamentali, sia sulla materia di competenza statale esclusiva della tutela
dell’ambiente. A tal proposito occorre», tuttavia, «osservare che, non es-
sendo possibile individuare una materia prevalente alla quale ricondurre
la norma impugnata, la previsione del raggiungimento di un’intesa con
la Conferenza Stato-Regioni, in specie ai fini della determinazione delle
linee guida per la individuazione degli ambiti territoriali ottimali, costitui-
sce adeguato strumento di attuazione del principio di leale collabora-
zione»;

considerato, altresı̀, che, tra i principi e criteri direttivi fissati per
l’esercizio della delega, si prevede (art. 1, comma 2, lett. f)) l’emanazione
di linee guida volte a garantire l’omogeneità sul territorio nazionale delle
norme regionali approvate nell’ambito di competenze definite dalla legge
statale, sulle quali parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni, in attuazione del principio di leale collabora-
zione;

osservato altresı̀ che, su un piano più generale, deve essere valutata
l’opportunità di un coinvolgimento delle Regioni nell’ambito del procedi-
mento di adozione dei decreti delegati, alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 251 del 2016, che ha riconosciuto per la prima volta l’ap-
plicabilità del principio di leale collaborazione nell’ambito dei procedi-
menti legislativi di delega;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, lett. f), si valuti l’opportunità di preve-
dere che nel decreto delegato sia introdotta una disciplina che contempli
forme di coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nell’ambito della
procedura di emanazione di linee guida, volte a garantire l’omogeneità sul
territorio nazionale delle norme regionali;

b) più in generale, si valuti l’opportunità di prevedere che i decreti
legislativi siano adottati previo parere della Conferenza Stato-Regioni.
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Allegato 5

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola e agroalimentare con metodo biologico

(Nuovo testo C. 302 Fiorio e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo delle proposte di legge C. 302 Fiorio e abb., re-
cante «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione
agricola e agroalimentare con metodo biologico», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

preso atto che l’articolo 1, comma 2, definisce la produzione bio-
logica «attività di interesse nazionale con funzione sociale, quale settore
economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicu-
rezza alimentare, sul benessere degli animali, sullo sviluppo rurale e sulla
tutela dell’ambiente e della biodiversità, anche ai fini del raggiungimento
degli obiettivi previsti per la riduzione dell’intensità delle emissioni di gas
a effetto serra» stabiliti a livello europeo;

rilevato che la disciplina è riconducibile ad una pluralità di mate-
rie, incidendo in primis sulla materia «agricoltura», ascritta alla compe-
tenza delle Regioni (art. 117, quarto comma, Cost.), ma interessando al
contempo le materie «rapporti dello Stato con l’Unione europea», dal mo-
mento che la normativa sulla produzione biologica è regolata a livello eu-
ropeo, prevalentemente con il Regolamento n. 834 del 2007, «tutela della
concorrenza», «ordinamento civile» e «tutela dell’ambiente e dell’ecosi-
stema», di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma,
lett. a), e), l) ed s), le materie «tutela della salute» e «alimentazione»,
di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma,
Cost.) nonché la materia «formazione professionale», anch’essa di compe-
tenza regionale;

considerato che, in tali casi, secondo la consolidata giurisprudenza
costituzionale, risulta necessaria «una disciplina che prefiguri un iter in
cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento
orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al
principio di lealtà» (ex plurimis, sentenze n.7/2016, n. 6/2004 e n. 303/
2003);

preso atto che il provvedimento individua nelle Regioni e Province
autonome le autorità locali competenti (art. 3), mentre l’Autorità nazio-
nale, indicata nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
è chiamata a svolgere attività di indirizzo e coordinamento a livello nazio-
nale dell’attuazione della normativa europea (art. 2);
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evidenziato che l’articolo 4, comma 3, prevede che al Tavolo tec-
nico per l’agricoltura biologica partecipino tre rappresentanti delle Re-
gioni, designati dalla Conferenza Stato-Regioni;

sottolineato che è espressamente previsto il coinvolgimento delle
Regioni dagli articoli 6, comma 3, 8, comma 1, 9, comma 1-ter, 11,
comma 1, e 12, comma 5, che richiedono l’intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni ai fini emanazione dei decreti del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali chiamati, rispettivamente a: a) determinare
la quota della dotazione del Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica da destinare al finanziamento dei programmi indicati nel Piano d’a-
zione; b) a definire i principi in base ai quali le Regioni e le Province
autonome possono organizzare la formazione teorico-pratica di tecnici
ed operatori del biologico; c) disciplinare i requisiti e le condizioni per
la costituzione dei distretti biologici; d) stabilire i criteri ed i requisiti
in base ai quali le Regioni e le Province autonome riconoscono le organiz-
zazioni dei produttori del biologico e le loro associazioni; e) provvedere al
riconoscimento dell’organizzazioni interprofessionali del biologico;

rilevato peraltro che un uguale coinvolgimento delle Regioni do-
vrebbe essere previsto ai fini dell’adozione del Piano nazionale per l’agri-
coltura biologica e i prodotti biologici, di cui all’articolo 5, per la sua di-
retta incidenza nella materia di competenza regionale «agricoltura»;

sottolineato infine che l’articolo 13 prevede una clausola di salva-
guardia per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento
e di Bolzano,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 5, sia prevista l’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni per l’adozione del Piano nazionale per l’agricoltura biologica e i
prodotti biologici, di cui all’articolo 5, che incide direttamente sulla ma-
teria di competenza regionale «agricoltura», alla luce della giurisprudenza
costituzionale richiamata in premessa.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,40 alle ore 16,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Interviene, per la Commissione per la redazione della «Relazione an-

nuale sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva»

(art. 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196), Enrico GIOVANNINI,

presidente.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione
del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del presidente della Commissione per la redazione della «Relazione annuale

sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva» (art. 10-bis della

legge 31 dicembre 2009, n. 196), prof. Enrico Giovannini

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.
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Enrico GIOVANNINI, presidente della Commissione per la reda-

zione della «Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’eva-
sione fiscale e contributiva», svolge una relazione.

Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiari-
mento, la senatrice Raffaela BELLOT (Misto-Fare!) e Giacomo Antonio
PORTAS, presidente.

Enrico GIOVANNINI, presidente della Commissione per la reda-

zione della «Relazione annuale sull’economia non osservata e sull’eva-
sione fiscale e contributiva», risponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,40.

Audizione di rappresentanti del consorzio Polieco

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti del consorzio Polieco, che rin-
grazia della presenza.

Enrico BOBBIO, presidente del consorzio Polieco, e Claudia SAL-
VESTRINI, direttore del consorzio Polieco, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), i deputati Alberto ZOLEZZI (M5S),
Chiara BRAGA (PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Enrico BOBBIO, presidente del consorzio Polieco, Claudia SALVE-
STRINI, direttore del consorzio Polieco, e Ferdinando D’ALESSANDRO,
membro dell’organo di controllo del consorzio Polieco, rispondono ai
quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,35, è ripresa alle ore 14,10).
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Audizione di rappresentanti di Ecopneus

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti della società Ecopneus, che
ringrazia della presenza.

Giovanni CORBETTA, direttore generale di Ecopneus, svolge una
relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il senatore Bartolomeo PEPE (GAL), i deputati Stefano VIGNAROLI
(M5S), Piergiorgio CARRESCIA (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché
Alessandro BRATTI, presidente.

Giovanni CORBETTA, direttore generale di Ecopneus, risponde ai
quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,35).

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,25 alle ore 15,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’Ufficio di presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svol-
tasi ha stabilito che la missione in Campania, già prevista per il 30 marzo
2017, si svolga martedı̀ 4 aprile 2017. E’ stato inoltre stabilito che abbiano
luogo una missione nelle Marche dal 19 al 21 aprile 2017, una missione in
Liguria e in Piemonte dal 27 al 28 aprile 2017 e una missione in Sicilia
dal 3 al 5 maggio 2017.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Il Comitato procede all’audizione del dottor Alessandro GOBBIS, so-
stituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, il quale
svolge una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste di
chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-
MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e
VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 18.



29 marzo 2017 Commissioni bicamerali– 192 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

Nell’ambito dell’esame dello schema di decreto legislativo recante razionalizzazione

dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motovei-

coli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392)

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 8,15 alle ore 9,05.

Audizione del Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Angelo Sticchi Damiani

L’audizione informale è stata svolta dalle ore 9,05 alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

Interviene il Sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Pier

Paolo Baretta.

La seduta inizia alle ore 8,15.

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 dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera, e

conclusione. Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 marzo 2017.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che nella seduta di gio-
vedı̀ 23 marzo i relatori, senatrice Guerra e onorevole Paglia, hanno pre-
sentato una proposta di parere.

Avverte che non sono state presentate proposte modificative o alter-
native alla proposta di parere presentata dai relatori.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA sottolinea che la proposta di
parere dei relatori presenta un rilievo complessivo e distinto rispetto a pro-
fili di carattere congiunturale. Pertanto suggerisce di non fare espresso ri-
ferimento alla quantificazione di 650 milioni di euro annui, che corrispon-
derebbero – secondo quanto indicato nella proposta di parere – alla discre-
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panza strutturale fra fabbisogni standard e risorse a disposizione in via or-
dinaria delle province e delle città metropolitane. Ritiene inoltre che debba
essere chiarita la terza osservazione contenuta nella proposta di parere, in
quanto i fabbisogni standard continuano a essere utilizzati tanto con fina-
lità perequative quanto per la ripartizione della riduzione delle risorse. Oc-
corre a suo avviso, inoltre, chiarire la nona osservazione, in cui viene ri-
chiamata la percentuale di occupati quale variabile relativa all’usura delle
strade provinciali.

La senatrice Maria Cecilia GUERRA (MDP) relatrice, ritiene di po-
tere accogliere il primo suggerimento del sottosegretario Baretta e di po-
tere quindi espungere il riferimento a 650 milioni di euro, mentre potrà
essere mantenuto il richiamo alla ingente discrepanza strutturale fra fabbi-
sogni standard e risorse a disposizione illustrata da SOSE nel corso del-
l’audizione.

Ribadisce inoltre che i fabbisogni standard nascono con il fine di ri-
partire le risorse in una ottica perequativa; la loro utilizzazione per distri-
buire la riduzione delle risorse potrebbe mantenere un effetto distorsivo.

Quanto al criterio degli occupati per la determinazione del fabbiso-
gno standard della funzione «territorio» relativa alle strade provinciali,
si tratta di una componente di cost shifting mentre esistono anche altre va-
riabili importanti di cui occorre tenere conto. E’ per questo motivo che la
nona osservazione fornisce indicazioni al riguardo.

Riformula pertanto la proposta di parere (vedi allegato).

Il sottosegretario Pier Paolo Baretta concorda con la riformulazione
della relatrice Guerra.

La Commissione approva quindi la proposta di parere come da ul-
timo riformulata.

La seduta termina alle ore 8,25.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,30
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AUDIZIONI

Audizione del Presidente della sezione di controllo della Corte dei conti per la

Regione siciliana, Maurizio Graffeo, sulla finanza delle Province nella Regione Sici-

liana

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Maurizio GRAFFEO, Presidente della sezione di controllo della
Corte dei conti per la Regione siciliana, e Francesco ALBO, Consigliere

della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana,
svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI e il senatore Antonio D’ALÌ (FI-PdL).

Maurizio GRAFFEO, Presidente della sezione di controllo della

Corte dei conti per la Regione siciliana, e Francesco ALBO, Consigliere
della sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana,
forniscono ulteriori precisazioni.

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

La seduta termina alle ore 9,20.
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Allegato

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)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo
fiscale,

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;

non può essere inoltre dimenticato che i fabbisogni standard sono
utilizzati, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità per il 2014, an-
che con la finalità di individuare criteri per ripartire fra le province e le
città metropolitane delle regioni a statuto ordinario le riduzioni di spesa
corrente introdotte con la stessa legge, riduzioni che hanno però determi-
nato, secondo quanto illustrato da SOSE, l’ingente discrepanza strutturale
fra fabbisogni standard e risorse a disposizione in via ordinaria delle pro-
vince e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

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
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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

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,

come elemento di cost shifting, della percentuale di occupati; infatti, in tal

modo non vengono considerati – nel calcolo dell’utilizzazione e dell’usura

delle strade – altri fattori altrettanti significativi, quali l’incidenza del tu-

rismo, i diversi modelli di mobilità con particolare riferimento alla pre-

senza, molto sperequata sul territorio nazionale, del trasporto su ferro, la

consistenza di mezzi pesanti o agricoli presenti sulle strade provinciali.

Il dato sull’occupazione trascura inoltre l’impatto dell’economia som-

mersa;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) individui il Governo gli strumenti più idonei per rendere evi-
dente nella nota metodologica il legame tra la determinazione dei fabbiso-
gni standard e la loro originaria finalità di carattere perequativo, prescritta
dal decreto n. 216 del 2010, che a parere della Commissione è venuto in-
vece complessivamente meno ;

2) si dia inizio ad una seria discussione sulla necessità di rivedere
il sistema di finanziamento degli enti provinciali e delle città metropoli-
tane in modo da renderlo più coerente con le funzioni ad esse assegnate,
superando il gap strutturale che si è venuto a creare fra fabbisogni stan-
dard e risorse ordinarie disponibili;

3) valuti il Governo l’opportunità di continuare a 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 perequativa, ma per distribuire riduzioni di risorse;

4) 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;

5) 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 fondamen-
tali delle province e delle città metropolitane – ad esempio per quanto ri-
guarda l’ambiente – e conseguentemente della diversa incidenza di tali
funzioni fondamentali per province e città metropolitane in relazione
alla Regione di appartenenza;

6) 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;

7) individui il Governo strumenti efficaci per ridurre drasticamente
la quantità dei questionari restituiti dalle province, in vista della predispo-
sizione della nota metodologica, e non utilizzabili ai fini della nota meto-
dologica in quanto non adeguati;

8) 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
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per il personale e conseguentemente sul calcolo dei costi delle funzioni
fondamentali;

9) sia riconsiderata la scelta di elaborare il fabbisogno standard
della funzione «territorio», relativa alle strade provinciali, tenendo pre-
sente che la percentuale di occupati è una variabile di usura delle strade
non solo viziata dal fatto di non tenere conto della diversa incidenza ter-
ritoriale dell’economia sommersa ma anche penalizzante nei confronti
delle province ad alta vocazione turistica e di quelle in cui siano meno
sviluppati servizi di trasporto pubblico con particolare riferimento a quelli
su ferro. Andrebbe inoltre considerata 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

Mercoledı̀ 29 marzo 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,15.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione del 29 marzo 2017, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, ha convenuto di:

– incaricare il generale Scriccia di svolgere un approfondimento
sulle tematiche oggetto della proposta operativa presentata dal deputato
Bolognesi;

– incaricare il colonnello Occhipinti di acquisire, per il tramite
delle competenti strutture della Guardia di finanza, informazioni su una
società attiva nel periodo del sequestro Moro;

– incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire documentazione
presente in atti di indagine su una persona al corrente dei fatti;

– richiedere al Comando generale dell’Arma dei carabinieri di met-
tere a disposizione della Commissione documentazione appartenente al-
l’archivio del disciolto Ufficio per il coordinamento e la cooperazione
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nella lotta al terrorismo, operante dal 1º settembre 1978 al 31 dicembre
1979;

– richiedere al RIS di Roma di avviare una ricognizione delle at-
tività tecniche che è possibile svolgere a integrazione della perizia già de-
positata sulle modalità di uccisione di Moro;

– incaricare il dottor Donadio e il dottor Siddi di svolgere un ap-
profondimento su materiali documentari della RAI;

– incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dotto-
ressa Tintisona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una
persona informata dei fatti;

– incaricare il colonnello Pinnelli e la dottoressa Tintisona di ac-
quisire le generalità di alcune persone al corrente dei fatti.

Comunica poi che:

– il 24 marzo 2017 il Ministero della giustizia ha trasmesso copia,
riservata, della relazione ispettiva relativa alla scomparsa di alcune bobine
di intercettazioni telefoniche eseguite durante il sequestro Moro, redatta
nel 1986 per rispondere ad alcuni atti di sindacato ispettivo;

– nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, se-
greta, su una persona al corrente dei fatti;

– il 28 marzo 2017 il dottor Salvini ha depositato il verbale, riser-
vato, di sommarie informazioni rese da Paola Besuschio;

– nella stessa data l’onorevole Bolognesi ha depositato una propo-
sta, riservata, relativa all’acquisizione di informazioni su una società attiva
nel periodo del sequestro Moro;

– il 29 marzo 2017 il sostituto commissario Ferrante e il sovrinten-
dente Marratzu hanno depositato una nota, di libera consultazione, relativa
a ricerche esperite negli atti del Processo Moro e Moro-bis;

– nella stesa data il dottor Donadio ha depositato una nota istrut-
toria, riservata, relativa al furto avvenuto in casa Moro nell’autunno
1978 e l’estratto, di libera consultazione, dei verbali delle dichiarazioni te-
stimoniali rese da Maria Setti Carraro nell’udienza presso la Corte di as-
sise di Palermo del 16 gennaio 1997;

– come già deliberato nella riunione dell’Ufficio di presidenza del
16 marzo 2017, la perizia completa sull’uccisione di Moro consegnata dal
RIS e acquisita come documento riservato (888/3) è stata duplicata e resa
disponibile come documento libero (888/4), previa obliterazione di parte
della documentazione fotografica relativa all’autopsia del corpo di Aldo
Moro

Comunica infine che in data 28 marzo 2017 Paolo Cucchiarelli ha ri-
chiesto di disporre della copia integrale della relazione del RIS di Roma
sull’uccisione di Moro e relativo allegato fotografico, nonché di un elabo-
rato del generale Scriccia relativo alle modalità di uccisione di Moro. Poi-
ché si tratta di documenti riservati, tale richiesta non può essere esaudita,
a norma dell’articolo 2, comma 1, della delibera sul regime di divulga-
zione degli atti e documenti adottata nella riunione dell’Ufficio di presi-
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denza del 14 ottobre 2014. Potrà invece essere fornita la copia della Re-
lazione del RIS omissata e declassificata a documento libero.

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

La seduta termina alle ore 14,20.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,20
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