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l’Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas, Riscossa Italia):
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5
Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!;
Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Ita-
lia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in
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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato
LATORRE

Orario: dalle ore 14,15 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DEL COMITATO CENTRALE DI

RAPPRESENTANZA (COCER), IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 396

(RIORDINO DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE AR-

MATE)
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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio),
8ª(Lavori pubblici, comunicazioni)

e 10ª (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

V (Bilancio, tesoro e programmazione),
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

e X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

La seduta inizia alle ore 20,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente BOCCIA avverte che la pubblicità dei lavori della se-
duta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva
sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze in merito ai criteri utilizzati per

la formazione delle liste dei candidati per il rinnovo degli organi sociali in rilevanti

società a partecipazione pubblica

Il presidente BOCCIA introduce l’audizione.
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Il ministro PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati
Rocco PALESE (Misto-CR), Stefano FASSINA (SI-SEL-POS), Alberto
GIORGETTI (FI-PdL), Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS), Franco
BORDO (MDP), MELILLA (MDP) e BOCCIA (PD), nonché i senatori
CASTALDI (M5S), BONFRISCO (Misto), GIROTTO (M5S), MUC-
CHETTI (PD) e CIAMPOLILLO (M5S).

Risponde il ministro PADOAN.

Il presidente BOCCIA ringrazia il Ministro per la relazione svolta e
dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21,15.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16

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 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione
CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2383 E CONNESSI (CON-

SUMO DEL SUOLO)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

79ª Seduta

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

MARINELLO

indi del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

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 diret-

tiva 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 29 marzo.

La senatrice PUPPATO (PD), relatrice per la 13ª Commissione, illu-
stra, anche a nome del senatore Scalia, relatore per la 10ª Commissione,
un nuovo schema di risoluzione pubblicato in allegato, che reca le indica-
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zioni emerse nel corso del dibattito e suggerite dai componenti delle Com-
missioni riunite.

Il senatore SCALIA (PD), relatore per la 10ª Commissione, dopo es-
sersi associato alle parole della collega Puppato, si sofferma in particolare
sul funzionamento e sui risultati del sistema ETS (European Emissions
Trading Scheme), sul cui funzionamento esprime un giudizio negativo.
A suo parere, infatti, tale sistema, che ha creato un mercato delle quote
di emissione di anidride carbonica a livello comunitario, non sarebbe stato
in grado di orientare i grandi emettitori europei di anidride carbonica
verso l’efficienza energetica e un maggior impiego di fonti rinnovabili.

Ritiene inoltre che la soluzione della riserva stabilizzatrice proposta
dalla Commissione europea renderebbe più competitivi i prodotti alta-
mente emissivi dei Paesi extra europei, con ulteriore rischio di delocaliz-
zazione della produzione industriale al di fuori dei confini dell’Unione.

Conclude esprimendo il proprio favore per una fiscalità ambientale
legata all’intensità di carbonio dei prodotti.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) interviene sui contenuti dello
schema di risoluzione testé illustrato, manifestando forti perplessità poiché
l’atto comunitario in esame mira a disciplinare le modalità di governance

dell’Unione dell’energia, nel senso di individuare modelli vincolanti per
gli Stati membri dell’Unione europea con riferimento agli obblighi di pia-
nificazione, comunicazione e monitoraggio. Lo schema di risoluzione reca
elementi utili alla definizione dei piani integrati previsti dalla Strategia
Energetica Nazionale, mentre invece dovrebbe pronunciarsi su questioni
più pertinenti come, ad esempio, se sia rispondente all’interesse nazionale
fornire i dati richiesti secondo le modalità indicate dalla proposta di rego-
lamento. Andrebbe inoltre verificato se l’articolazione dei piani nazionali
integrati per l’energia e il clima si adatti al contesto attuale e quali siano
le azioni necessarie per il conseguimento degli obiettivi nazionali in am-
bito europeo. Analoghe necessità di riscontro si pongono anche in merito
alla previsione della consultazione dei Paesi limitrofi, ai fini della verifica
delle esigenze nazionali e della coerenza degli impegni nazionali nel con-
testo europeo. Andrebbe infine considerata l’opportunità di ridurre al mi-
nimo gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri.

Il senatore GIROTTO (M5S) ricorda i principali contenuti dell’atto in
titolo, soffermandosi sul modello di governance individuato in relazione
all’implementazione dei Piani nazionali e sui contributi nazionali necessari
al raggiungimento degli obiettivi europei al 2030. A suo parere, tale
scelta, oltre a risultare necessaria e urgente al fine di rendere omogenee
le regole tra gli Stati e garantire la competitività delle imprese che ope-
rano nel settore, renderebbe superata la Strategia energetica nazionale
(SEN).

Invita poi il Governo a favorire la decarbonizzazione del sistema pro-
duttivo e dei consumi, anche per poter recuperare risorse da destinare a
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una piattaforma europea per le rinnovabili, settore nel quale il nostro

Paese sta indietreggiando.

Segnala infine la relazione sul provvedimento in esame inviata dal

Ministero dello sviluppo economico, evidenziandone positivamente alcune

osservazioni, soprattutto con riferimento all’organizzazione e agli effetti

del Piano clima-energia, che dovrebbe raccogliere tutte le politiche in ma-

teria presenti nella legislazione nazionale, e alle conseguenze dell’appro-

vazione del regolamento europeo sulla SEN.

Il presidente MUCCHETTI rileva criticamente come la proposta di

risoluzione, oltre a formulare osservazioni sull’atto comunitario in esame,

in materia di governance dell’Unione dell’energia, sembri offrire suggeri-

menti al Governo sui contenuti della nuova Strategia energetica nazionale,

esprimendo la propria perplessità al riguardo.

Sottopone poi ai relatori una serie di richieste di chiarimento sui di-

versi temi trattati nello schema di risoluzione, a cominciare da quello sul

consumo energetico nel suo complesso, con riferimento soprattutto alle

fonti fossili e ai relativi incentivi, sui quali si chiede un «cambio di

passo». In proposito evidenzia che, in assenza di un radicale cambiamento

nell’ambito della produzione di automobili e di veicoli commerciali, non-

ché di ulteriori investimenti infrastrutturali capaci di rendere il trasporto

ferroviario più capillare e competitivo, la riduzione o l’abolizione dei con-

tributi pubblici rischia di arrecare gravi danni ad alcuni settori, come

quello agricolo e quello dell’autotrasporto. Inoltre, invita a considerare

che l’entità di tali incentivi è limitata se paragonata alla forte fiscalità ap-

plicata ai carburanti sotto forma di accise.

Quanto alle fonti fossili utilizzate per la produzione di energia elet-

trica, dopo aver ricordato il differente impatto ambientale riconducibile

a gas e carbone, chiede una precisazione sui contributi cui fa riferimento

la proposta di risoluzione.

Si sofferma poi sul tema del mercato interno dell’energia e chiede ai

relatori cosa intendano quando parlano di fonti rinnovabili «già competi-

tive»: a suo parere infatti tale espressione farebbe pensare a investimenti

economicamente efficienti, il che escluderebbe la previsione di forme in-

centivanti a loro favore, che pure sono richiamate nello schema di risolu-

zione. L’obiettivo, a suo giudizio, è invece quello di ridurre i costi delle

bollette per le famiglie e le imprese italiane, nonché di destinare le even-

tuali risorse non più necessarie al sostegno delle fonti rinnovabili alle at-

tività di ricerca e sviluppo, con particolare riguardo al settore dello stoc-

caggio di energia.

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

Il PRESIDENTE avverte che è stato assegnato alle Commissioni riu-
nite 10ª e 13ª un ulteriore atto comunitario facente parte del cosiddetto
«Pacchetto energia pulita per tutti gli Europei»: si tratta della proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione del-
l’uso dell’energia da fonti rinnovabili n. COM (2016) 767 definitivo. Pro-
pone dunque di integrare l’ordine del giorno delle Commissioni riunite, a
partire dalla prossima seduta, con l’esame del predetto atto comunitario.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 16.
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NUOVO 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;

preso atto che il Governo italiano ha trasmesso sull’atto in esame,
ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge n. 234 del 2012, la relazione
elaborata dal Ministero dello sviluppo economico sulla proposta in esame,
che sottolinea la necessità e l’urgenza dell’adozione di una disciplina sulla
governance dell’Unione dell’energia, al fine di un superare l’incertezza
sulle modalità di contribuzione dei singoli Stati agli obiettivi comuni eu-
ropei e sugli strumenti di cui disporrà l’Unione in caso di contributi insuf-
ficienti da parte di essi, soffermandosi poi sul processo iterativo tra Com-
missione europea e Stati membri nella predisposizione dei piani nazionali
integrati per l’energia e il clima, che rappresenta una novità di rilievo in-
trodotta dalla proposta. Nel condividere la scelta di predisporre un piano
nazionale decennale che tracci la strategia energetica dei singoli Stati, l’I-
talia ha già operato una scelta dotandosi di una Strategia energetica nazio-
nale - SEN. La prima SEN è stata adottata l’8 marzo 2013, e la seconda è
attualmente in via di adozione. Per quanto riguarda gli oneri, si osserva
che, se da una parte la redazione del piano comporterà un maggiore sforzo
per le amministrazioni competenti per via dell’ampiezza dei suoi conte-
nuti, dall’altra essa offrirà l’occasione per una rappresentazione più esau-
stiva di tutte le politiche, ivi comprese quelle relative alla sicurezza del-
l’approvvigionamento energetico, all’integrazione e al funzionamento dei
mercati, all’accesso all’energia a prezzi sostenibili per i cittadini e per
le imprese. Considerate, altresı̀, le proposte migliorative ivi indicate, quali:
l’assicurazione di una piena trasparenza e condivisione dei contenuti dei
piani, affinché tutti possano conoscere il contributo dei singoli Stati agli
obietti europei; l’auspicabile fissazione di un termine per la formulazione
delle raccomandazioni formulate dalla Commissione europea; la necessità
di chiarire il rapporto tra il processo iterativo tra Commissione europea e
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Stati membri e il semestre europeo, per evitare duplicazioni e sovrapposi-
zioni, si segnala – sul piano degli elementi informativi – che occorre ri-
condurre nel piano integrato anche alcuni adempimenti previsti per il set-
tore dell’energia – che restano oggetto di comunicazioni specifiche e ulte-
riori, a carico degli Stati membri – quali la relazione biennale sulle infra-
strutture energetiche previste dal Regolamento (UE) n. 256/2014.

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, escludendo de-
finitivamente dall’utilizzo le fonti fossili a più alto impatto, quali centrali
ad olio combustibile e centrali a carbone, 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 saper orientare – in senso virtuoso ed ecocompatibile – i grandi
emettitori europei di CO2 verso l’efficienza energetica e un maggiore im-
piego di energie rinnovabili. Il sistema andrebbe quindi riformato introdu-
cendo un floor price alto e crescente (da 25-30 euro per tonnellata in su o
comunque in coerenza con gli studi più aggiornati in materia) – quindi
una sorta di carbon tax europea – oppure eliminando integralmente il si-
stema 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 stabilizza-
trice proposta dalla Commissione europea avrebbe soltanto l’effetto di ren-
dere ancora più competitivi i prodotti altamente emissivi dei Paesi extra
UE, con un ulteriore effetto delocalizzativo della produzione industriale
al di fuori dei confini europei (Carbon Leakage). Attualmente, la riforma
sembra di difficile realizzazione e anche con una ripresa industriale mode-
sta, il meccanismo ETS non può garantire prezzi del carbonio tali da ren-
dere industrialmente interessanti gli investimenti necessari;



5 aprile 2017 Commissioni 10ª e 13ª riunite– 16 –

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
aventi le medesime caratteristiche. Il target del 30 per cento di recupero
della efficienza energetica andrebbe nuovamente innalzato – rispetto al li-
vello originariamente previsto del 27 per cento, poi adeguato al 30 per
cento – al 40 per cento. La proposta di un incremento uniforme dell’1,5
per cento in efficienza energetica per tutti i Paesi dell’Unione europea an-
drebbe differenziata, in considerazione della situazione di partenza di cia-
scuno Stato membro. Le rinnovabili per autoconsumo potrebbero util-
mente godere anche dei benefici fiscali derivanti dall’efficienza energetica
e, nella valutazione di eco-compatibilità ambientale, dovrebbero essere va-
lutati i benefici della piantumazione di alberature per la cattura di CO2,
soprattutto in ambito urbano. Per quanto attiene alla mobilità, che contri-
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buisce 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 arri-
vare 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 mag-
giormente inquinate del Mondo, la Pianura Padana, con una forte concen-
trazione di traffico, emissioni industriali e fitta urbanizzazione e penaliz-
zanti 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, con particolare attenzione agli impatti anche in ter-
mini di qualità dell’aria. A tal fine, un significativo contributo viene for-
nito dalla raccolta delle migliori tecniche disponibili in materia di impianti
industriali, 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. Inoltre, un’importante risorsa per il miglioramento è rappresen-
tata dai c.d. biocarburanti – in particolare da quelli di nuova generazione,
con ridotto impatto – oggetto di recente regolamentazione proprio in rece-
pimento della normativa europea, a seguito dell’adozione del decreto legi-
slativo n. 257 del 2016, in attuazione della Direttiva 2014/94/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione
di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

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.
In tal senso, occorre promuovere lo sviluppo delle grandi direttrici volto al
progressivo ampliamento dell’uso delle fonti rinnovabili. Andrebbe infine
garantito il buon esito dei fondi destinati ai Paesi non appartenenti all’U-
nione europea, ai quali va garantita la collaborazione attesa per la loro
crescita economica sostenibile.

In ordine ai sistemi di registri ed inventari previsti, si ritiene utile te-
nere presente i meccanismi già adottati, a livello internazionale, nell’am-
bito del coordinamento operato dalla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici – UNFCC, facendo salve le esigenze di
armonizzazione dei sistemi, anche tenuto conto della necessità di conteni-
mento degli oneri burocratici.
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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 5 aprile 2017

Plenaria

472ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2765) Conversione in legge del decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, recante proroga di

termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione

(Parere alla 6ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame.

Parere favorevole)

Il relatore RUSSO (PD) illustra il disegno di legge di conversione del
decreto-legge n. 36 del 27 marzo 2017, assegnato alla Commissione, ai
sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento, per la valutazione circa
la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Il decreto-legge, composto di due articoli, reca una proroga dei ter-
mini relativi alla disciplina della definizione agevolata dei carichi affidati
agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, contenuta nell’articolo 6 del
decreto legge n. 193 del 2016.

In particolare, si proroga dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine
entro il quale i debitori potranno presentare o integrare la dichiarazione
prevista, allo scopo di favorire ulteriormente l’adesione dei cittadini inte-
ressati all’istituto definitorio.

In conclusione, propone alla Commissione un parere che riconosca
sussistenti i presupposti di cui all’articolo 77 della Costituzione.
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Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore, sulla
sussistenza dei presupposti costituzionali.

La seduta termina alle ore 9,10.

Sottocommissione per i pareri

187ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

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 non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dopo
aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formu-
lare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando, al-
l’articolo 2, capoverso «Articolo 17», al comma 2, che la disposizione ivi
prevista, volta a stabilire gli obblighi di adeguata verifica della clientela,
con particolare riferimento alla lettera a), riguardante il sospetto di rici-
claggio o di finanziamento del terrorismo, lascia un elevato margine di di-
screzionalità. Appare, dunque, necessaria l’individuazione di criteri che
definiscano in modo più circostanziato la fattispecie.

La Sottocommissione concorda.

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 non ostative)

Il relatore COLLINA (PD) illustra lo schema di decreto legislativo in
titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni
non ostative.

La Sottocommissione conviene.
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(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 su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con

osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo

aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Ca-

mera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per

quanto di competenza, un parere non ostativo sugli emendamenti 17.1,

17.2 e 17.3, segnalando la necessità che – al tavolo tecnico ivi istituito

– sia prevista una rappresentanza regionale, nel rispetto delle competenze

delle Regioni in materia.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti

emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

Plenaria

473ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

indi del Vice Presidente

FAZZONE

La seduta inizia alle ore 14,30.

INTEGRAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA: ELEZIONE DEL PRESIDENTE

La Commissione procede alla votazione per l’elezione del Presidente.

Risulta eletto il senatore TORRISI (AP-CpE).

La seduta termina alle ore 14,50.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 134

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 16

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la coope-

razione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 15,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-
01444 presentata dal senatore De Cristofaro ed altri, sottolineando che
la vicenda dei 43 studenti scomparsi ad Iguala, in Messico, rimane di at-
tualità e continua ad essere seguita con attenzione dal Governo.

La perdurante opacità nel contesto in cui tale vicenda si è svolta, la
complessità e la lacunosità del quadro investigativo generale e la persi-
stente incertezza sugli esiti delle indagini, hanno fatto sı̀ che la questione
continui ad essere affrontata regolarmente assieme al più generale tema
delle sparizioni forzate in tale Paese, nell’ambito delle occasioni di perio-
dico dialogo ad alto livello sui diritti umani con il Messico.

L’Unione europea ha invitato le autorità messicane a dare seguito alle
raccomandazioni contenute nel rapporto finale del Gruppo Interdiscipli-
nare di Esperti Indipendenti della Commissione Interamericana dei Diritti
Umani, presentato nell’aprile 2016.

Le autorità messicane hanno ribadito la volontà di proseguire le inda-
gini fino a rendere giustizia alle vittime e alle loro famiglie. Al momento
128 persone risulterebbero detenute per tale vicenda, tra cui il Segretario
per la Sicurezza Pubblica di Iguala pro tempore, Felipe Flores Velázquez,
accusato di aver coordinato l’azione della Polizia municipale contro gli



5 aprile 2017 3ª Commissione– 23 –

studenti scomparsi. Dal mese di febbraio sono inoltre ripresi i tavoli di la-

voro tra il Governo messicano ed i familiari degli studenti.

L’esistenza di un consolidato Partenariato Strategico con il Messico,

risalente al 2012, e il continuo scambio di visite ai massimi livelli – tra le

quali, da ultimo, la visita di Stato del Presidente Mattarella, a luglio 2016

– consentono di porre ripetutamente all’attenzione delle più alte Autorità

messicane la questione del rispetto dei diritti umani e del rafforzamento

dello Stato di diritto. Una questione che potrà nuovamente essere affron-

tata, tanto a livello politico quanto a livello tecnico nell’ambito della ap-

posita Sottocommissione per gli Affari Giuridici e di Sicurezza, in occa-

sione della Quinta Commissione Binazionale, che avrà luogo il prossimo

autunno a Roma.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) si dichiara parzial-

mente soddisfatto della risposta del Governo, auspicando che l’opera di

sensibilizzazione dell’Italia e dell’Unione europea nei confronti del Go-

verno messicano prosegua e porti a significativi miglioramenti della tutela

dei diritti umani. Sottolinea la necessità dell’accertamento della verità sia

sui fatti oggetto dell’interrogazione sia su una serie di episodi successivi,

fino al recente omicidio della giornalista Miroslava Breach, probabilmente

punita per le sue inchieste sul narcotraffico.

Il sottosegretario AMENDOLA risponde alla interrogazione n. 3-

03501 presentata dai senatori Guilherme Longo e Buemi, informando lo

scorso 21 novembre si è potuto procedere alla firma dell’Accordo sul re-

ciproco riconoscimento delle patenti di guida fra il nostro Paese e il Bra-

sile.

Anche in ragione delle attese in merito da parte delle comunità ita-

liana in Brasile, le procedure di ratifica si sono svolte, per parte italiana,

con particolare rapidità ed hanno consentito un perfezionamento dell’iter

di ratifica già nel mese di dicembre 2016. La natura dell’Accordo non

ha comportato l’esigenza di un esame parlamentare.

Il Brasile non risulta invece sino ad oggi che abbia ratificato l’Ac-

cordo, in quanto apparirebbe necessario, secondo quanto informalmente

comunicatoci di recente, un passaggio parlamentare, alla luce delle norme

di diritto interno. Per tale ragione, il Governo italiano non è nelle condi-

zioni di poter prevedere i tempi di entrata in vigore dell’Accordo, che di-

pendono interamente dalla parte brasiliana.

La Farnesina non mancherà comunque di continuare a far presente

alle autorità brasiliane le aspettative di una rapida ratifica dell’Accordo,

nell’ovvio rispetto dei tempi e dell’autonomia del Parlamento di quel

Paese.

Il senatore Fausto Guilherme LONGO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-

PSI-MAIE) si dichiara soddisfatto della risposta.
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Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento delle interro-
gazioni all’ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore SANGALLI (PD) ricorda i recenti tragici eventi della
giornata di ieri in Siria, che hanno segnato un’ulteriore drammatica pagina
della sua crisi, con il possibile utilizzo di armi non convenzionali. Sotto-
linea l’urgenza che il Parlamento affronti urgentemente una discussione su
questi episodi e sulle prospettive di soluzione della crisi siriana.

In relazione al peggioramento della situazione in Venezuela, esprime
apprezzamento per l’iniziativa assunta nello scorso mese di gennaio dal
presidente Casini, con la presentazione di una mozione, approvata dall’As-
semblea il 24 gennaio, che esprimeva il timore, poi purtroppo confermato
dai fatti, di un imminente aggravamento delle condizioni della democrazia
venezuelana.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) si associa alle valuta-
zioni del senatore Sangalli e sollecita la presenza in Aula del Ministro de-
gli Affari esteri e della cooperazione internazionale per riferire sulla situa-
zione siriana.

Il senatore CORSINI (Art.1-MDP) si associa anch’egli alle considera-
zioni del senatore Sangalli, rilevando la necessità che il Parlamento as-
suma una posizione sulla situazione siriana. Esprime inoltre apprezza-
mento per la ricordata recente iniziativa del presidente Casini sul Vene-
zuela.

Il sottosegretario AMENDOLA ricorda che nella giornata di oggi la
questione della Siria è oggetto sia di un vertice straordinario dell’Unione
europea a Bruxelles, sia di una riunione del Consiglio di Sicurezza del-
l’ONU. Sottolinea l’unità di intenti tra il Governo e il Parlamento sulla
necessità del dialogo politico come unica soluzione possibile del conflitto
siriano. Precisa che la soluzione politica della crisi non implica alcuna
forma di impunità per l’uso di armi chimiche, che è vietato dalle conven-
zioni internazionali.

Esprime altresı̀ la preoccupazione del Governo per l’evoluzione nega-
tiva della crisi venezuelana, che purtroppo conferma i timori espressi nella
citata mozione approvata dal Senato nel gennaio scorso.

Il presidente CASINI condivide l’opportunità che l’Aula del Senato
acquisisca tutte le informazioni disponibili sui recenti tragici eventi e
possa esprimersi di conseguenza.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

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

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che il documento in esame af-
fronta uno dei temi di maggiore interesse nel dibattito politico all’interno
dell’Unione europea, cioè la possibilità di accelerare la creazione di un si-
stema di difesa comune.

Il testo sottolinea la necessità di ottimizzare la spesa pubblica del
comparto (ancora troppo parcellizzata) e di realizzare un maggiore coordi-
namento e una pianificazione congiunta delle capacità operative dei di-
versi Stati membri. Lo scopo è migliorare l’efficienza dello strumento mi-
litare e implementare la competitività dell’industria europea del settore,
come già sottolineato anche nella Strategia globale per la politica estera
e di sicurezza.

L’analisi condotta nel Piano strategico parte dalla consapevolezza che
la spesa militare dell’Europa, seconda a livello mondiale solo a quella de-
gli Stati Uniti, pecca di inefficienza e manca di appositi programmi di svi-
luppo.

Il primo punto del Piano d’azione è l’istituzione di un apposito fondo
europeo per la difesa, suddiviso in due distinte strutture di finanziamento
una è destinata al finanziamento di progetti di ricerca, e dovrebbe poi as-
sumere la forma di un programma europeo specifico all’interno del quadro
finanziario pluriennale dell’Unione europea post-2020, con una dotazione
annua stimata in 500 milioni di euro, la seconda struttura con un importo
di riferimento che la Commissione stima in 5 miliardi di euro all’anno,
avrebbe l’obiettivo di sostenere lo sviluppo congiunto di capacità di difesa
definite di comune accordo dagli Stati membri. Questa sezione sarebbe da
finanziare tramite l’aggregazione dei singoli contributi nazionali, e, ove
possibile e nel rispetto dei Trattati, anche col sostegno del bilancio dell’U-
nione.

Il successivo capitolo del Piano d’azione è dedicato alla promozione
degli investimenti nelle catene di approvvigionamento della difesa, neces-
sari per permettere alla base industriale di difesa di essere innovativa, non-
ché per promuovere l’accesso ai finanziamenti per le PMI e i fornitori non
tradizionali. A tal riguardo la Commissione europea sosterrà l’adegua-
mento dei criteri di prestito della Banca europea degli investimenti nel set-
tore, e il cofinanziamento dei progetti di investimento produttivo.

Un altro capitolo del documento concerne il rafforzamento del mer-
cato unico della difesa, per favorire l’innovazione, la sicurezza dell’ap-
provvigionamento e il miglioramento dell’accesso al mercato transfronta-
liero per le PMI.

Il quinto capitolo del documento è relativo alla necessità di ottimiz-
zare le sinergie civili e militari in tutte le politiche dell’Unione. La Com-
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missione, entro la fine del 2017, elaborerà, in collaborazione con l’Agen-
zia spaziale europea, un’iniziativa volta a garantire servizi di comunica-
zione satellitare sicuri per le autorità nazionali e dell’Unione che gesti-
scono missioni e infrastrutture critiche in materia di sicurezza. È anche
previsto l’incremento delle attività del programma di osservazione della
terra denominato Copernicus, per facilitare i controlli di frontiera e le at-
tività di sorveglianza marittima,

Specifica attenzione è poi dedicata alle problematiche connesse alla
cyber-security. La Commissione presenterà un piano per l’istituzione di
una piattaforma di formazione e istruzione per ridurre l’attuale divario
di competenze nella cybersicurezza e nella cyberdifesa. Sono anche previ-
ste azioni specifiche volte a sostenere un programma coordinato a livello
civile e militare per la ricerca in materia di sicurezza marittima, nonché
capacità interoperabili di sorveglianza marittima.

Il capitolo conclusivo del documento ricorda l’impegno della Com-
missione ad istituire, in stretta collaborazione con gli Stati membri e l’Alta
rappresentante, un gruppo direttivo di attuazione per il monitoraggio e
l’attuazione delle diverse azioni di settore. Verrà inoltre istituito un forum
consultivo con l’industria europea della difesa per un migliore allinea-
mento dell’offerta e della domanda.

Nessuno chiedendo di intervenire il relatore SANGALLI (PD) for-
mula quindi una proposta di parere favorevole.

Il presidente CASINI verificata la presenza del numero legale, pone
quindi in votazione la proposta di parere favorevole formulata del relatore,
pubblicata in allegato, che è accolta della Commissione.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio «Un partenariato rin-

novato con i paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico» (JOIN (2016) 52 definitivo)

(n. 301)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata
ad esprimere una valutazione sulla Comunicazione congiunta della Com-
missione europea e dell’Alto Rappresentante sulle prospettive del partena-
riato tra Unione europea e i Paesi del cosiddetto Gruppo APC, che riuni-
sce 78 paesi di Africa, Caraibi e Pacifico.

Il raggruppamento costituisce un insieme molto poco omogeneo, che
riunisce paesi distribuiti su tre continenti, assai diversi tra loro per condi-
zioni economiche, grandezza e popolazione, ma che hanno in comune una
passata condizione coloniale.

Tale relazione privilegiata, in effetti, nasce fin dal Trattato di Roma
del 1957, che consentiva trattamenti favorevoli per i «paesi e territori non
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europei che mantengono con il Belgio, la Francia, l’Italia e i Paesi Bassi
delle relazioni particolari».

Attualmente le relazioni sono disciplinate dall’Accordo firmato nel
2000 a Cotonou che stabilisce un quadro di partenariato ampio e struttu-
rato, che oramai coinvolge complessivamente oltre 100 Paesi (più della
metà di quelli esistenti), con una popolazione di oltre 1 miliardo e mezzo
di persone.

I tre pilastri dell’Accordo sono la cooperazione allo sviluppo, le rela-
zioni commerciali e il cosiddetto «dialogo politico» (che prevede anche
dei meccanismi di sospensione della cooperazione in caso di violazioni
dei diritti umani o dello Stato di diritto).

L’accordo di Cotonou è stato sottoscritto per la durata di vent’anni, e
giungerà a scadenza nel febbraio del 2020. Lo stesso trattato prevede che i
negoziati per un nuovo accordo devono essere avviati almeno 18 mesi
prima della scadenza, quindi entro il mese di agosto 2018. Per quella
data la Commissione europea dovrà aver ricevuto un chiaro mandato
per negoziare.

La Comunicazione in esame intende rappresentare la base di discus-
sione per l’Unione europea e per i suoi Stati membri.

In vista di questi appuntamenti è opportuno che anche i parlamenti
nazionali partecipino a tale discussione anche perché – trattandosi di que-
stioni di competenza concorrente tra l’Unione europea e gli Stati membri
– proprio i parlamenti saranno chiamati a ratificare il futuro accordo.

Il dibattito sul «dopo Cotonou», cioè sul futuro delle relazioni dopo il
2020 ha fatto riemergere una serie di criticità che ormai da tempo accom-
pagnano le relazioni tra l’Unione europea e i paesi ACP.

Lo sviluppo economico di questi ultimi si è fortemente diversificato,
tanto che molti paesi sono ormai considerati «a medio reddito», se non
addirittura potenze economiche emergenti (ad esempio la Nigeria o il Sud-
africa), rendendo sempre più difficilmente giustificabili trattamenti struttu-
rati e preferenziali rispetto a paesi più svantaggiati.

Il quadro internazionale attraversa una fase di grande incertezza, dal
punto di vista sia economico che politico. Anche nel campo della coope-
razione allo sviluppo sono emerse di nuove potenze, spesso molto meno
esigenti dell’Unione quanto a condizionalità politica (ad esempio la Cina).

Sviluppi recenti dell’integrazione europea comportano poi alcune
nuove difficoltà. Il Trattato di Lisbona ha stato operato un ripensamento
dell’azione esterna dell’Unione, con lo scopo di aumentarne la coerenza
e l’impatto. La disomogeneità del gruppo ACP contrasta con l’approccio
sempre più marcatamente regionale delle iniziative recenti (ad esempio
la partnership con l’Unione africana), che sono spesso legate a interessi
specifici e a obiettivi concreti.

Alcuni temi di importanza crescente, soprattutto nel settore dialogo
politico, hanno una rilevanza estremamente differenziata tra i diversi
gruppi regionali. La sicurezza e il controllo delle migrazioni, ad esempio,
riguardano in modo marginale i Caraibi o il Pacifico, ma hanno un im-
patto ormai preminente nelle relazioni con il continente africano. In tale
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ambito, peraltro, l’Europa sembra fare leva più su iniziative dedicate, at-
traverso strumenti come l’Agenda europea sulla migrazione o il Piano d’a-
zione della Valletta.

Proprio in virtù di queste criticità il rinnovo dell’accordo rappresenta
un’occasione e per recuperare gli aspetti positivi del partenariato esistente,
adeguandolo alle nuove condizioni geo-politiche.

Il documento si fonda sui valori e obiettivi condivisi dell’Agenda
2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e sulla Strategia glo-
bale dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza. Esso è inol-
tre coerente con la proposta per un nuovo consenso europeo sullo svi-
luppo, di cui abbiamo iniziato a discutere in Commissione la scorsa setti-
mana.

La prima parte del testo è dedicata all’individuazione delle priorità
che l’Unione europea intende condividere con i Paesi partner (che vanno
dalla promozione dello Stato di diritto alla inclusiva e sostenibile, dalla
promozione dello sviluppo umano alla protezione dell’ambiente). Accanto
a queste priorità di ordine generale, la Comunicazione, nell’ottica di valo-
rizzare le diversità dei vari contesti, individua anche una serie di priorità
regionali, diversificate per Africa, Caraibi e Pacifico.

Il cuore del documento è però nelle proposte sull’architettura istitu-
zionale del nuovo partenariato.

Tra le diverse opzioni possibili la Comunicazione individua un si-
stema strutturato su più livelli, con tre diversi partenariati regionali (aperti
all’adesione di nuovi Paesi), collocati sotto un quadro comune. Questa op-
zione consentirebbe di definire i valori, i principi, gli elementi essenziali e
gli interessi alla base della cooperazione tra le Parti, mantenendo e svilup-
pando l’acquis realizzato finora, evitando gli aspetti negativi di altre ipo-
tesi.

La Comunicazione sottolinea che già oggi la maggior parte dell’im-
pegno dell’Unione europea si concretizza a livello nazionale e regionale,
ma anche che molte delle sfide di sostenibilità richiedono un’azione glo-
bale.

Per questo la preferenza va ad un partenariato realizzato mediante un
sistema di governance a più livelli, che consenta di intervenire in maniera
flessibile, in linea con i principi di sussidiarietà e complementarietà. L’ac-
cordo quadro dovrebbe inoltre consentire anche ad altri Paesi interessati, e
non solo a quelli ACP, di condividere strategie comuni. Questo vale in
particolare per il continente africano, dove appare essenziale il coinvolgi-
mento dei Paesi del Maghreb, in particolare nei temi della sicurezza e
delle migrazioni.

Sui temi posti dalla Comunicazione si è già svolta una riunione del
Consiglio Affari Esteri dell’Unione europea (con i ministri delegati alla
cooperazione), il 28 novembre 2016. In questa occasione sono già emerse
alcune diversità nelle posizioni dei diversi Stati membri, che è in qualche
modo inevitabile. Con l’allargamento avviato a partire dal 2004, sono en-
trati nell’Unione tredici paesi privi di un passato coloniale, e dunque non
necessariamente interessati ad accettare un partenariato che di quel retag-
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gio è in qualche modo il frutto, e che potranno per la prima volta contri-
buire a negoziare. Alcuni dei nuovi Stati membri, peraltro, hanno condi-
zioni economiche non troppo distanti, se non, addirittura, in certi casi,
peggiori, rispetto ai paesi più ricchi del gruppo ACP. Cosı̀, nel vertice eu-
ropeo, molti paesi dell’Europa centro-orientale, hanno messo in questione
l’opportunità stessa del «sistema Cotonou», cioè di un regime differen-
ziato rispetto alle politiche generali di aiuto allo sviluppo. Un certo scet-
ticismo nei confronti del sistema di Cotonou, anche se da un punto di par-
tenza diverso, lo hanno espresso anche i paesi scandinavi, tradizional-
mente in prima linea sui temi della cooperazione. In linea con queste po-
sizioni si è espressa anche la Germania, secondo cui non ha più senso di-
stinguere tra i paesi ACP e altri paesi in via di sviluppo. Altri Stati mem-
bri, in particolare la Francia, sono tradizionalmente interessati a mantenere
il più possibile del sistema attuale. L’Italia in questa fase sembra muoversi
in linea con la proposta di Commissione e Alto Rappresentante. Anche in
questa sede l’Italia punta a valorizzare i temi legati alla gestione dei feno-
meni migratori (in coerenza con le altre iniziative che sostiene in materia)
e a includere tra le priorità del futuro anche una serie di temi «orizzon-
tali», come il ruolo dei giovani e delle donne, l’impegno per la libertà re-
ligiosa e la salvaguardia del patrimonio culturale. Sotto il profilo istituzio-
nale l’Italia sostiene il carattere vincolante del nuovo accordo, che di Co-
tonou dovrebbe preservare il carattere unitario dell’approccio e dei prin-
cipi, articolando però la sua organizzazione in maniera più flessibile, in
modo da valorizzare la regionalizzazione e l’attenzione ai vicini che
non fanno parte del gruppo (ad esempio nell’Africa settentrionale).

Il presidente CASINI rileva che il documento in esame è strettamente
connesso con i temi dell’atto comunitario n. 300, sulla riforma dell’aiuto
allo sviluppo, che la Commissione ha iniziato ad esaminare la scorsa set-
timana.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DI ALCUNE INTERROGAZIONI

Il senatore MICHELONI (PD) sollecita il Governo a rispondere ur-
gentemente alle interrogazioni a sua prima firma n. 3-03531, sulla rete eu-
ropea Euronews; n. 3-03614, sul piano di dismissione dei beni immobili
italiani all’estero e n. 3-03615, sulle doppie imposizioni fiscali cui sono
sottoposti i cittadini italiani in Svizzera.

Il sottosegretario AMENDOLA si impegna ad assicurare in tempi
brevi la disponibilità del Governo allo svolgimento delle predette interro-
gazioni.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. 285

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminato, per quanto di
competenza, l’atto comunitario in titolo,

tenuto conto della necessità che i Paesi membri dell’Unione euro-
pea e la stessa Unione europea provvedano a dotarsi in modo progressivo
di un proprio sistema di difesa, finalizzato a proteggere i rispettivi inte-
ressi nonché all’assunzione delle loro specifiche responsabilità sul piano
geopolitico;

ricordato il documento relativo alla Strategia globale per la politica
estera e di sicurezza, che ha sottolineato la necessità di investire in capa-
cità strategiche, aumentando la cooperazione settoriale fra i Paesi membri
e rafforzando indirettamente anche la NATO;

apprezzato l’impegno contenuto nel documento alla formulazione
di uno specifico piano d’azione con l’istituzione di un fondo europeo
per la difesa, la promozione di investimenti nell’approvvigionamento della
difesa e il rafforzamento ulteriore del mercato unico della difesa;

apprezzato altresı̀ il riferimento alla necessità di ottimizzare le si-
nergie civili e militari in tutte le politiche dell’Unione europea;

ribadita l’importanza delle problematiche connesse alla cyber-secu-
rity,

esprime parere favorevole.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

216ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
SANTANGELO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

In apertura di seduta il presidente SANTANGELO informa la Com-
missione che, nell’ambito dell’Affare assegnato n. 912, il dott. Soccodato,
dell’azienda Leonardo S.p.A., udito nell’Ufficio di Presidenza del 30
marzo, ed il prof. Simoncelli, dell’Istituto di ricerche internazionali archi-
vio disarmo, udito nell’Ufficio di Presidenza di ieri, hanno fatto pervenire
della documentazione scritta.

Ove nulla osti, la predetta documentazione sarà pertanto pubblicata
sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

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

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

(Seguito esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.
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Il presidente SANTANGELO, dopo aver brevemente riepilogato
l’iter del documento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

Il relatore FORNARO (Art.1-MDP) si dichiara disponibile a valutare
le osservazioni che i commissari riterranno di dover formulare in sede di
discussione generale ovvero di trasmettergli successivamente, al fine di
elaborare una proposta di risoluzione ampiamente condivisa.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva
che la natura generale del documento all’esame della Commissione po-
trebbe rivelarsi non adeguata per promuovere un’effettiva integrazione
in un settore, come quello della Difesa, particolarmente frammentato.
Sotto questo aspetto sarebbe allora utile, a suo avviso, definire dei precisi
indirizzi strategici di investimento in ambito europeo.

Conclude domandando al Governo ulteriori delucidazioni sul punto.

Il sottosegretario ROSSI precisa che la natura dell’atto all’esame
della Commissione (che origina, tra l’altro, anche da un documento ita-
liano), non può che essere di natura generale, in quanto il piano d’azione
mira proprio a spingere i Paesi membri verso politiche della Difesa con-
notate da maggiori intese e sinergie. Allo stato attuale dei fatti, risulta per-
tanto difficile poter già individuare delle aree di investimento europee.

Conclude riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti in mate-
ria.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il PRESIDENTE dichiara chiusa
la discussione generale.

Il relatore FORNARO (Art.1-MDP), preso atto delle risultanze del di-
battito, si riserva di trasmettere a tutti i Commissari, nel corso dei pros-
simi giorni, una bozza di risoluzione, ribadendo la propria disponibilità
a valutare eventuali proposte sul testo che dovessero pervenire da parte
dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

723ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n.

139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non-

ché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l’ordinamento del per-

sonale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l’ottimizzazione

delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (n. 394)

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

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

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che in relazione all’articolo 3,
comma 11, occorre acquisire chiarimenti in merito all’istituzione dei Co-
mitati tecnici di livello interregionale, i quali, non essendo già previsti
dalla legislazione vigente, potrebbero determinare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.

Quanto all’articolo 23, comma 3, andrebbe acquisita conferma che la
possibilità di determinare in misura forfetaria, anziché oraria, le tariffe
praticate ai beneficiari dei servizi di prevenzione incendi possa garantire
il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi
del servizio.

Considerazioni analoghe valgono in merito all’articolo 4, comma 2.
Per quanto riguarda l’articolo 4, comma 1, si osserva che l’introdu-

zione dell’obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all’in-
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stallazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali configura
un onere a carico delle amministrazioni medesime. La mancata quantifica-
zione di tale onere e la disposizione di una copertura a valere sulle risorse
disponibili a legislazione vigente appare in contrasto con quanto disposto
dall’articolo 19 della legge di contabilità e finanza pubblica.

In relazione all’articolo 4, comma 3, andrebbe acquisita conferma dal
Governo che il differente ambito delle strutture aeroportuali ivi previste
dalla tabella annessa non comporti la necessità di ulteriori risorse per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco rispetto a quelle già assegnate dalla
legislazione vigente per il soccorso pubblico e di contrasto agli incendi.

Quanto all’articolo 7, comma 2, relativo alle risorse logistiche e stru-
mentali, appare necessario acquisire ulteriori elementi informativi che con-
sentano di comprovare che le disposizioni siano effettivamente compatibili
con il quadro delle risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come affermato dalla relazione tec-
nica.

Considerazioni analoghe valgono per il comma 5 del medesimo arti-
colo.

Per quanto riguarda l’articolo 8, occorre chiarire, in merito al regime
delle decorrenze previste, ai fini giuridici ed economici, dai commi 2 e 3,
se la diversa decorrenza ai fini giuridici possa riflettersi in un’anticipa-
zione o un’accelerazione delle successive progressioni di carriera ovvero
possa determinare effetti sul trattamento di fine servizio.

Le medesime esigenze di chiarimento emergono in merito all’articolo
11, comma 4, e all’articolo 14.

In relazione all’articolo 15, riguardante il Fondo per l’operatività del
soccorso pubblico, si segnala che il testo della disposizione non precisa gli
interventi da realizzare con le risorse stanziate, limitandosi a indicarne la
decorrenza dal 1º ottobre 2017. Il comma 4 rinvia a un futuro decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri l’individuazione delle modalità di
utilizzazione delle risorse disponibili. Conseguentemente, la relazione tec-
nica non fornisce gli elementi necessari alla quantificazione degli oneri,
che pertanto non possono essere oggetto di verifica.

La definizione degli interventi e la stima dell’onere sono pertanto de-
mandati a fonti subordinate a quella legislativa e quindi sottratti all’ordi-
nario procedimento di verifica parlamentare degli effetti finanziari previ-
sto dall’ordinamento contabile.

In base al comma 2, lettera b), inoltre, nel fondo confluiranno degli
importi, di entità non determinata, per il finanziamento di ulteriori inter-
venti aventi decorrenza dal 1º gennaio 2017, e quindi con effetti retroat-
tivi, la cui individuazione è sempre rimessa al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al comma 4.

Quanto alla copertura indicata dal comma 5, occorre acquisire rassi-
curazioni circa l’idoneità delle risorse restanti nel Fondo per il pubblico
impiego di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016
(legge di bilancio 2017) a far fronte alle altre finalità previste per il Fondo
medesimo
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Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, si rinvia alla Nota di
lettura n. 170 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO rappresenta che sono pervenute artico-
late argomentazioni di risposta ai profili sollevati, tanto dal Ministero del-
l’interno quanto dalla Ragioneria generale dello Stato. Mette pertanto a di-
sposizione dei senatori gli elementi pervenuti, rimanendo comunque a di-
sposizione per l’approfondimento di particolari questioni che fossero di in-
teresse dei membri della Commissione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 7ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che l’originario disegno di legge prevedeva, al-
l’articolo 35, comma 3, una clausola di invarianza finanziaria, unita alla
previsione che, in caso di onerosità dei decreti delegati, si debba provve-
dere alla copertura con previa norma di legge. Occorre, pertanto, specifi-
care all’interno del testo derivante dallo stralcio se anche tali previsioni
possano essere attuate in condizioni di neutralità finanziaria ovvero rein-
serire la citata clausola di cui all’articolo 35, comma 3, del precedente te-
sto. Ciò con particolare riferimento all’articolo 1, lettere b), c), d) e g),
che prefigurano attività di rilievo per i profili di competenza. In ogni
caso appare opportuno prevedere, al successivo comma 5, anche il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziar3 oltre a
quello di merito. Non vi sono ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo circa la necessità
di riportare anche sul testo stralciato la clausola di neutralità finanziaria e
la specificazione che eventuali oneri individuati in sede attuativa andranno
compiutamente quantificati e coperti con previo provvedimento di rango
legislativo. Conviene anche sulla necessità di sottoporre gli schemi di de-
creto legislativo al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari.

Il RELATORE preannuncia una bozza di parere nel senso convenuto
con il rappresentante del Governo.

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

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1,

lettera a), 2, lettere b), c), d) ed e), e 4, e 17, comma 1, lettere a), c), e), f) g), h), l),

m), n), o), q), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una
nota di riscontro ai profili problematici sollevati dal relatore nell’ultima
seduta di trattazione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l’educazione alla cittadinanza eco-
nomica

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

rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra gli emendamenti
1.100, 2.100, 1.0.100 (testo corretto) e 3.100 della relatrice, relativi al di-
segno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che oc-
corre acquisire il parere del Governo sulle proposte emendative indicate,
e più in particolare la conferma che esse sono in grado di superare i profili
di criticità finanziaria finora emersi sul testo. Alla luce delle valutazioni
sugli emendamenti indicati sarà possibile prendere in considerazione an-
che i relativi subemendamenti e i restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO prende atto della trasmissione dei nuovi
testi da parte della Commissione di merito. Tuttavia osserva che si è già
provveduto, in sede di conversione del decreto-legge n. 237 del 2016, ad
approvare norme in materia di educazione finanziaria, che oggi sono
quindi legislazione vigente. Ritiene pertanto asistematica la scelta di un
nuovo autonomo intervento sulla stessa questione, che porrebbe evidenti
sovrapposizioni tra testi normativi differenti. Considera dunque necessario
che i proponenti riferiscano le eventuali modifiche alle misure già in vi-
gore.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene sia necessario porre anche
una questione di tipo metodologico: sul testo è pervenuta una relazione
tecnica negativamente verificata da parte della Ragioneria generale dello
Stato. I proponenti dovrebbero quindi, a suo parere, trasmettere in questi
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casi, un nuovo testo anziché emendamenti a un articolato sul quale ci sia
già una valutazione complessiva di segno negativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

724ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28
marzo.

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica di pas-
saggio relativa al provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28
marzo.
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Il relatore SANTINI (PD) illustra una proposta di parere sul testo del
seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti
dal Governo in ordine all’articolo 9, comma 1, e all’articolo 25, comma
3, lettere a) e d), esprime parere favorevole nel presupposto che i contri-
buti di cui all’articolo 7, comma 1, capoverso 15-bis, abbiano natura me-
ramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere».

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore che, posta ai voti, previa verifica del prescritto numero di senatori,
è approvata dalla Commissione.

Il RELATORE, illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di
legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire
il parere contrario ai sensi dell’articolo 81, già espresso in fase di prima
lettura del disegno di legge, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente
alla lettera d), 11.3, 12.4 e 20.4. Comportano altresı̀ maggiori oneri le pro-
poste 7.1, 9.1 e 9.2. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valu-
tazione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2 e
17.1. Occorre, infine, valutare le proposte 5.6, 5.8, 5.10, 6.4, 6.0.1, 8.1,
8.3, 17.2 e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore per quanto con-
cerne la necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulle proposte emendative 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente
alla lettera d), 11.3, 12.4 e 20.4. Concorda, altresı̀, sulla maggiore onero-
sità delle proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Quanto alla proposta 6.2, che parrebbe
comportare minori entrate, concorda con la proposta del relatore sulla ne-
cessità di acquisire una relazione tecnica, cosı̀ come per quanto concerne
la proposta 6.3. Sull’emendamento 6.5 propone l’espressione di un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in quanto il Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), non presenta
la necessaria disponibilità. Ritiene necessario acquisire una relazione tec-
nica sulle proposte 7.2, 8.2, 8.4 e 10.2, mentre propone l’espressione di un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
8.5, che implica una perdita di gettito, e 9.4 per la quale il FISPE non pre-
senta la necessaria copertura. Sull’emendamento 17.1, che prevede l’attri-
buzione di funzioni che determinano maggiori oneri, propone l’espressione
di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Sulle
proposte 5.6, 5.8 e 5.10 propone l’espressione di un parere non ostativo
in quanto non presentano rilievi per gli ambiti di competenza; viceversa,
il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle pro-
poste 6.4, che elimina una disposizione di copertura, e 6.0.1, che deter-
mina effetti negativi sulla finanza pubblica. Ritiene necessaria la predispo-
sizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 8.1 e 8.3, mentre ri-
tiene che non implichi problemi di ordine finanziario la proposta 17.2.
Quanto, infine, alla proposta 20.0.2, segnala che questa contiene errori
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di tecnica giuridica che non implicano, tuttavia, problemi di copertura. Ri-
tiene, in ogni caso, necessaria la predisposizione di una relazione tecnica
che ne chiarisca la portata finanziaria.

Il relatore SANTINI (PD), preso atto dei chiarimenti forniti dal Go-
verno, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore sugli
emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
2.1, 5.2, 5.7, limitatamente alla lettera d), 11.3, 12.4, 20.4, 7.1, 9.1, 9.2,
6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2, 17.1, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3,
20.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) fa presente che solitamente,
dopo l’apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, le
Commissioni vengono sconvocate. Chiede come mai oggi ciò non sia av-
venuto, risultando infatti al momento convocate anche altre Commissioni.
Poiché ritiene che sussista una prassi consolidata in questo senso, chiede
la sconvocazione della seduta in corso. Invita, inoltre, il Presidente ad ap-
profondire la questione, anche con la Presidenza del Senato, al fine di in-
dividuare quale sia la prassi a cui fare riferimento per il futuro.

Il PRESIDENTE fa presente che nel caso in cui l’Esecutivo debba
ottenere la fiducia dal Parlamento, come durante una crisi di Governo,
l’attività delle Commissioni è limitata all’esame degli atti urgenti come
ad esempio i decreti-legge. Ma in situazioni come quella attuale in cui
la fiducia è chiesta per l’approvazione di un provvedimento – ricorrenza
piuttosto frequente negli ultimi anni – ancorché la norma costituzionale
di riferimento sia la medesima, la prassi registra casi molto diversi nelle
Commissioni che sarà sua cura approfondire. Tuttavia, in presenza di
una espressa richiesta da parte di un Gruppo, ritiene che non sussistano
impedimenti a concludere la seduta rinviando l’esame degli altri provve-
dimenti all’ordine del giorno, cosa che è stata consentita in molte occa-
sioni anche per esigenze diverse come le riunioni dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

477ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 9.

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)

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) fa presente che il comma 1-bis del-
l’articolo 7, detta disposizioni volte a incentivare l’apporto dei soggetti
privati alle azioni di sicurezza urbana. Esso prevede che gli accordi e i
patti stipulati, ai sensi del comma 1, al fine di migliorare il controllo e
la valorizzazione del territorio, possano riguardare progetti proposti da al-
cune categorie di soggetti – enti gestori di edilizia residenziale ovvero am-
ministratori di condomini, di imprese dotate di almeno dieci impianti, as-
sociazioni di categoria ovvero consorzi o comitati, comunque denominati,
costituiti a tale scopo fra imprese, professionisti o residenti – per l’attiva-
zione, con oneri a carico di privati, di sistemi di sorveglianza tecnologica-
mente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio at-
tivo, con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o a
istituti di vigilanza privata convenzionati.

Il secondo periodo dispone che a decorrere dall’anno 2018 i comuni
possono deliberare 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 manuten-
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zione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati attivati sulla
base degli accordi o dei patti conclusi.

Il relatore propone infine di esprimere parere favorevole.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del re-
latore è messa in votazione, risultando approvata.

(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 del 29 marzo.

Il relatore MOSCARDELLI (PD) propone alla Commissione l’e-
spressione di un parere favorevole.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CAR-
RARO (FI-PdL XVII), il quale osserva l’utilità delle disposizioni recate
dal decreto-legge in titolo al fine di alleviare la sofferenza delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici nell’Italia centrale. Rimarca peraltro l’a-
cuirsi del disagio di tali popolazioni e degli stessi esponenti delle istitu-
zioni locali a fronte di modalità operative per gli interventi eccessiva-
mente complesse e dunque insoddisfacenti.

Il senatore TOSATO (LN-Aut), nel motivare la propria astensione, ri-
leva che il Governo avrebbe dovuto più opportunamente includere le di-
sposizioni condivisibili contenute nel decreto-legge in esame in uno dei
provvedimenti precedentemente emanati. Lamenta inoltre come manchi
tuttora un quadro normativo certo e stabile per gli interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali e ritiene insufficienti le misure
volte a prorogare le scadenze degli adempimenti, in luogo delle quali sa-
rebbe più adeguato prevedere esenzioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO richiama l’attenzione sull’im-
portanza della disposizione, introdotta dalla Camera dei deputati, riguar-
dante la proroga dei termini delle procedure di definizione agevolata dei
carichi affidati agli agenti della riscossione, analoga a quanto disposto
dal decreto-legge 27 marzo 2017, n. 36, volto a disciplinare la materia
nelle more dell’iter di conversione del decreto-legge in esame.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta del re-
latore è messa in votazione, risultando approvata.

La seduta termina alle ore 9,15.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

349ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
CONTE

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

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

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-03536 della senatrice Montevecchi sulla distribuzione di un opuscolo
nelle scuole della Basilicata, precisando in premessa che l’Amministra-
zione scolastica è del tutto estranea all’iniziativa, non avendola né propo-
sta né tanto meno sostenuta, e non essendone affatto a conoscenza. Rife-
risce, pertanto, che l’Ufficio scolastico regionale per la Basilicata ha ac-
quisito informazioni direttamente dal responsabile del progetto presso il
Dipartimento ambiente, territorio, politiche della sostenibilità della Re-
gione Basilicata e dal sito web della medesima Regione dedicato al pro-
gramma strategico EPOS 2010-2013 per l’educazione e la promozione
della sostenibilità ambientale.

Comunica quindi che l’opuscolo a cui si fa riferimento è stato realiz-
zato dal suddetto Dipartimento della Regione nell’ambito del programma
EPOS, in collaborazione con l’Azienda di promozione territoriale (APT)
della Basilicata e i Centri di educazione ambientale per la sostenibilità
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(CEAS), e curato da MediaBooks, società specializzata nell’editoria per
l’infanzia. Evidenzia poi che le «Divertimappe», dal titolo «Scopri la Ba-
silicata. I tanti segreti della terra dei due mari», sono state concepite come
strumento divulgativo sotto forma di «guida giocosa» rivolta principal-
mente ad un pubblico giovane, con l’intento di favorire la crescita del
senso di appartenenza territoriale, con specifico riferimento al valore del
paesaggio. Si tratta dunque di una sorta di guida turistica, organizzata
in quattro sezioni, che accompagna i giovani lettori alla scoperta del ter-
ritorio, dove si fondono elementi naturalistici, paesaggistici e storico-cul-
turali.

Dopo aver precisato che le suddette mappe sono state pubblicate e
presentate a maggio 2013 in occasione della Settimana europea dedicata
ai parchi e dell’evento inaugurale di NaturArte, progetto regionale che
mette in rete i parchi lucani, informa che esse sono state diffuse al pub-
blico giovanissimo dai gestori dei Parchi, dai CEAS, dall’Azienda di pro-
mozione territoriale o direttamente dalla Regione in diversi incontri e con-
fronti pubblici. Puntualizza comunque che la società MediaMix s.r.l., alla
quale la Regione, in sede di contratto, ne ha riservato l’uso e la diffusione,
per soli scopi scientifici e divulgativi, ha presentato il prodotto ad impor-
tanti fiere di letteratura per l’infanzia e ragazzi, a Torino, Roma e Mo-
dena.

In conclusione, non risulta al Ministero, sulla base degli elementi ac-
quisiti, che gli opuscoli siano stati distribuiti nelle scuole. Ribadisce infine
che le suddette mappe appaiono una guida che racconta il territorio lucano
attraverso giochi, illustrazioni e curiosità e che si configura come un qua-
derno di viaggio dedicato ai più piccoli, per stimolare la loro attenzione
verso il territorio che abitano.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara insoddisfatta della
risposta, precisando anzitutto che dalle informazioni in suo possesso ri-
sulta che gli opuscoli fossero invece destinati agli alunni delle scuole.
Dopo aver rimarcato che intenderà verificare la veridicità delle afferma-
zioni rese dal Sottosegretario, giudica assai grave la superficialità con
cui il Ministero pare qualificare le cosiddette «Divertimappe». Ricorda in-
fatti che nelle Linee guida del Dicastero si richiama il concetto di soste-
nibilità ambientale, che nulla ha a che fare a suo avviso con i pozzi di
petrolio.

Lamenta quindi l’assenza di coerenza del Dicastero, ritenendo che
nelle predette mappe si travisi la realtà in quanto si accostano pozzi di pe-
trolio all’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Reputa dunque fuorviante
tale assimilazione, sottolineando la sostanziale differenza tra le fonti fos-
sili e quelle rinnovabili.

Afferma altresı̀ che il Ministero dovrebbe chiarire la posizione della
società ENI, tenuto conto che nelle «Divertimappe» si utilizzano slogan
analoghi a quelli impiegati dalla Società medesima in altri strumenti di-
vulgativi. In considerazione del fatto che ENI fa parte del percorso di al-
ternanza scuola-lavoro e acquista anche del materiale per le scuole, solle-
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cita con forza il Dicastero a verificare il ruolo di tale Società nella didat-
tica scolastica. Ciò, anche alla luce delle suddette Linee guida che propon-
gono di educare i bambini all’ambiente.

Registra quindi con disappunto una grave mancanza dell’Amministra-
zione dell’istruzione nella vigilanza, ritenendo infine opportuno che il Di-
castero verifichi nuovamente tali iniziative a suo giudizio diseducative.

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

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modi-

fica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il PRESIDENTE di-
chiara conclusa tale fase procedurale.

Il relatore CONTE (AP-CpE) illustra uno schema di osservazioni fa-
vorevoli, pubblicato in allegato.

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

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

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento agli atti in titolo,
l’associazione Facciamolaconta – non audita dalla Commissione – ha in-
viato una documentazione che sarà resa disponibile per la pubblica consul-
tazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

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

Il PRESIDENTE comunica di aver scritto una lettera al ministro Va-
leria Fedeli per concordare un’audizione in merito alle prospettive di ri-
forma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), alla
luce dei decreti attuativi della legge n. 107 del 2015 e del loro impatto
sui disegni di legge nn. 322 e connessi, come convenuto in Ufficio di Pre-
sidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi la scorsa settimana. Tenuto
conto degli impegni del Ministro e dei lavori parlamentari, rende noto che
la prima data utile per tale audizione potrebbe essere martedı̀ 2 maggio,
alle ore 14.

Informa altresı̀, coerentemente con le decisioni dell’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, di aver chiesto al ministro
Franceschini un aggiornamento documentale sullo stato di avanzamento
della riorganizzazione del Dicastero. In proposito, riferisce che tale docu-
mentazione potrebbe essere trasmessa entro due settimane.

Prende atto la Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, con riferimento all’esame degli
schemi di decreto legislativo attuativi della legge n. 107 del 2015 (Buona
scuola), è giunta una documentazione dal Consiglio nazionale degli stu-
denti universitari (CNSU), non audito, che sarà resa disponibile per la
pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 401

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di
decreto legislativo in titolo,

premesso che lo schema di decreto legislativo novella la parte se-
conda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre
le modifiche necessarie al corretto recepimento di direttive europee sulla
valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici
e privati;

considerato che:

– in virtù dell’articolo 1, i beni materiali, il patrimonio culturale e
il paesaggio costituiscono uno dei fattori in relazione ai quali viene valu-
tato l’effetto ambientale di un progetto;

– in base all’articolo 5, in sede statale l’autorità competente in ma-
teria di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA è il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie com-
petenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo;

– relativamente all’articolo 8, qualora l’autorità competente stabili-
sca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, essa è tenuta a
specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale va-
lutazione, e, ove richiesto dal proponente, tenendo conto delle eventuali
osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
per i profili di competenza, a specificare le eventuali caratteristiche del
progetto ovvero le misure previste per evitare o prevenire quelli che po-
trebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi;

– ai sensi dell’articolo 14, il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
della proposta da parte dell’autorità competente, adotta il provvedimento
di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta.
A tutela del rispetto delle tempistiche, in caso di inutile decorso del ter-
mine per l’adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l’espressione
del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l’adozione del
provvedimento viene rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri,
che si esprime entro i successivi trenta giorni;

– l’articolo 16 introduce un nuovo provvedimento unico in materia
ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente che com-
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prende, tra l’altro, il rilascio – laddove necessario – dell’autorizzazione
paesaggistica e dell’autorizzazione culturale di cui, rispettivamente, agli
articoli 146 e 21 del Codice del beni culturali e del paesaggio;

– l’articolo 17 attribuisce la competenza sulle attività di monitorag-
gio in capo all’autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo;

– in base all’articolo 25, il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo definiscono forme e modalità di raccordo per l’esercizio
delle rispettive competenze;

– l’articolo 26 del provvedimento sostituisce l’articolo 26 del Co-
dice dei beni culturali e del paesaggio stabilendo che, per i progetti da sot-
toporre a VIA, l’autorizzazione culturale non debba più essere data neces-
sariamente in sede di concerto per la pronuncia di VIA, ma sarà comun-
que resa in sede di conferenza di servizi ove la stessa sia convocata;

esprime osservazioni favorevoli.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 331

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 15,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 340

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

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

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 963 (CONTROLLI NEL

SETTORE DELLA PESCA)

Plenaria

247ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2037) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di servizi di ristorazione
collettiva

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 giugno 2016.

Il presidente FORMIGONI informa che si è concluso il ciclo di au-
dizioni e che è aperta la discussione generale.
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Nessuno chiedendo di intervenire, la relatrice SAGGESE (PD) sotto-
linea come la fase informativa abbia fornito ampi e articolati spunti che
impongono un adeguamento del testo del disegno di legge rispetto alla le-
gislazione intervenuta successivamente alla presentazione dello stesso, tra
cui la nuova disciplina degli appalti e la legge sugli sprechi alimentari.
Anche la qualificazione del servizio di ristorazione collettiva dovrà essere
oggetto di approfondimento.

Auspica pertanto la fissazione di un termine adeguato per la presen-
tazione di ordini del giorno ed emendamenti.

Il Vice ministro OLIVERO condivide il percorso prefigurato dalla re-
latrice rispetto a un aggiornamento normativo delle disposizioni recate dal
disegno di legge. Valuta nel complesso positivamente l’intervento legisla-
tivo sul settore della ristorazione collettiva, il quale costituisce un comple-
tamento di istanze relative a differenti settori. Il riferimento è alla valoriz-
zazione della diffusione della dieta mediterranea, del consumo di prodotti
provenienti dalla filiera corta, delle produzioni biologiche e dell’agricol-
tura sociale, nonché, più in generale, di tutti quegli alimenti con un valore
aggiunto, rispetto ai quali la ristorazione collettiva può costituire un effi-
cace strumento di promozione territoriale.

Il presidente FORMIGONI propone quindi di fissare il termine per la
presentazione di emendamenti e ordini del giorno per giovedı̀ 18 maggio,
alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 341

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



5 aprile 2017 10ª Commissione– 51 –

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 5 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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

(sospensione: dalle ore 14,35 alle ore 14,45)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI

INGEGNERI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL

LAVORO NELL’AMBITO DELL’ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO A PARERE DI

SUSSIDIARIETÀ COM (2016) 821 DEFINITIVO (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

ATTRAVERSO SISTEMA INFORMAZIONE MERCATO INTERNO)

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE ANIE NEL-

L’AMBITO DEGLI ATTI COMUNITARI SOTTOPOSTI A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ

COM (2016) 761 DEFINITIVO (EFFICIENZA ENERGETICA), COM (2016) 765 DEFINI-

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

(PREPARAZIONE AI RISCHI NEL SETTORE DELL’ENERGIA ELETTRICA)

Plenaria

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,05.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alla Com-
missione giustizia l’atto comunitario, sottoposto al parere motivato sulla
sussidiarietà, COM (2017) 10 definitivo, recante «Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al rispetto della vita pri-
vata e alla tutela dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche». Pro-
pone dunque di attivare le necessarie procedure presso la Presidenza del
Senato per chiederne l’assegnazione, in sede consultiva, alla Commissione
industria, commercio, turismo.

La Commissione conviene.

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 dell’esame e rinvio)

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

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), relatrice, presenta e illustra
una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.

La senatrice PELINO (FI-PdL XVII) in considerazione della apposi-
zione da parte del Governo della questione di fiducia sul disegno di legge
n. 2756 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 feb-
braio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popola-
zioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017), sottolinea l’oppor-
tunità di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere ap-
pena illustrata dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2754

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il di-
segno di legge in titolo, recante «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,

considerato che:

il disegno di legge si propone di affrontare la questione della sicu-
rezza con una visione integrata che veda lo Stato, gli enti territoriali e altri
soggetti istituzionali concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie com-
petenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema
unitario e integrato per il benessere delle comunità territoriali, legando
la prevenzione e l’opera di repressione agli interventi di riqualificazione
(urbanistica, economica, sociale e culturale) delle periferie e dei luoghi
più degradati delle città;

con l’articolo 4 (piuttosto nebuloso e generico) si definisce la «si-
curezza urbana» quale bene pubblico afferente «alla vivibilità e al decoro
delle città»; che con lo stesso articolo si individuano alcune aree di inter-
vento volte a promuoverla, quali la riqualificazione anche urbanistica, so-
ciale e culturale, il recupero delle aree e dei siti degradati, l’eliminazione
dei fattori di marginalità e di esclusione sociale (questioni che peraltro do-
vrebbero essere affrontate con il welfare e non con un provvedimento di
questo tipo), la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo preda-
torio, la promozione della cultura del rispetto della legalità;

il governo di questa azione sistemica viene costruito sulla base di
accordi e di azioni integrate tra Stato e governi locali, e che in particolare
l’articolo 5 individua, come strumento per la promozione della sicurezza
nelle città, i patti per l’attuazione della sicurezza urbana, sottoscritti dal
Prefetto e dal Sindaco i quali, incidendo su specifici contesti locali, indi-
viduano concretamente gli interessi da mettere in campo;

l’articolo 8, di più stretta competenza di questa Commissione, in-
troduce alcune modifiche al Testo unico degli enti locali, intervenendo sul
potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità
locale, quando c’è urgente necessità di interventi volti a superare situa-
zioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimo-
nio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con par-
ticolare riferimento alle esigenze della tranquillità e del riposo dei resi-
denti e che, a norma del medesimo articolo 8, il sindaco potrà intervenire
in materia di orari di vendita (anche per asporto) e di somministrazione di
bevande alcoliche e super alcoliche con provvedimenti diretti a prevenire
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e contrastare fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupe-
facenti e fenomeni di violenza, anche legati all’abuso di alcool;

l’articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione am-
ministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro (che peraltro sarà di difficile
riscossione) e l’allontanamento dal luogo di chi ha impedito l’accessibilità
e la fruizione di infrastrutture e pertinenze ferroviarie, aeroportuali, marit-
time e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, con staziona-
mento e occupazione di spazi ivi previsti; lo stesso vale per aree urbane
dove ci sono scuole, plessi scolastici, siti universitari, musei, parchi ar-
cheologici, complessi monumentali o luoghi interessati da consistenti
flussi turistici, o aree a verde pubblico, per chi esercita il commercio abu-
sivo e chi esercita attività di parcheggiatore o guardamacchine abusivo;

l’articolo 10 detta le modalità esecutive della misura di allontana-
mento (configurata come una sorta di «mini-Daspo»);

l’articolo 12, sempre in materia di orari di vendita e di sommini-
strazione di bevande, nell’ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze
emanate, attribuisce al Questore il potere di disporre la sospensione del-
l’attività per un massimo di 15 giorni e inasprisce le sanzioni amministra-
tive in caso di vendita o somministrazione di bevande alcoliche ai minori i
diciotto anni;

con l’articolo 12-bis si attribuisce al questore il potere di sospen-
dere la licenza di un esercizio nel quale sono avvenuti tumulti o gravi di-
sordini, o che sia abituale ritrovo di pregiudicati;

l’articolo 13 prevede ulteriori misure inibitorie temporanee di compe-
tenza del questore finalizzate alla prevenzione dello spaccio di stupefa-
centi in locali pubblici o aperti al pubblico,

esprime, per le parti di propria competenza, parere favorevole in-
vitando la Commissione di merito a valutare l’opportunità di:

definire con maggiore chiarezza il concetto di «sicurezza urbana»,
affinché le aree di intervento siano corrette e non ledano i diritti fonda-
mentali delle persone; in particolare, con riferimento alla «eliminazione
dei fattori di marginalità e di esclusione sociale», si ritiene che tale profilo
dovrebbe essere affrontato con provvedimenti di welfare;

verificare che il potere di inibizione delle attività sia effettivamente
conferito per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza
pubblica e in caso di lesione di interessi pubblici tassativamente indivi-
duati, quali quelli relativi alla libertà, alla dignità umana, all’utilità sociale
e alla salute dei cittadini;

al fine di evitare fraintendimenti circa i sistemi di videosorve-
glianza e conseguenti contenziosi di natura amministrativa, evidenziare
l’esigenza che tali sistemi, installati dalle amministrazioni locali con le fi-
nalità di ordine e sicurezza pubblica di cui alla presente legge, rientrino
nella fattispecie di cui al comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo
1º agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); occorre
inoltre che siano chiariti i criteri della ripartizione delle risorse di cui al
comma 2-ter dell’articolo 5 ai fini della installazione degli stessi sistemi
di videosorveglianza;
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si invita inoltre la Commissione di merito a sollecitare il Governo a:

ad adottare, in caso di allontanamento dei soggetti trasgressori
delle ordinanze, opportune misure di welfare che tutelino i soggetti in si-
tuazione di marginalità e non portino solo ad un inutile e dannoso sposta-
mento del problema in altro luogo;

a prevedere strumenti di monitoraggio dei provvedimenti adottati
in sede di attuazione delle norme previste da questo decreto-legge;

mettere in campo risorse effettive per la realizzazione degli obiet-
tivi prefissati e superare quindi la clausola di invarianza finanziaria di cui
all’articolo 17.
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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 5 aprile 2017

Plenaria

309ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

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 e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (PD) dà conto di un nuovo schema di osserva-
zioni favorevole con rilievi, redatto sulla base delle indicazioni emerse
nel corso della seduta di ieri e pubblicato in allegato.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) ribadisce la complessità
delle tematiche affrontate, come è confermato dalla circostanza che le
Commissioni di merito di Camera e Senato si stiano orientando per lo
svolgimento di audizioni sull’Atto. Lamenta poi che con le misure propo-
ste le pubbliche amministrazioni si chiudano al ricambio generazionale.
Esprime forti preoccupazioni sui poteri dei dirigenti pubblici, che ritiene
eccessivi, in quanto si estendono al licenziamento del lavoratore. Manife-
sta il proprio dissenso anche sulla disciplina della flessibilità e sulle mo-
dalità di stabilizzazione del personale precario. Preannuncia conclusiva-
mente il suo voto contrario.
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La senatrice GATTI (Art.1-MDP) dà atto al relatore Ichino di aver

accolto parte delle sue proposte avanzate nella seduta di ieri. Chiede

però di espungere dallo schema di osservazione i riferimenti all’articolo

21, relativi alla necessità di armonizzare la disciplina della legge n. 92

del 2012 con l’ordinamento generale del pubblico impiego.

Il senatore PAGANO (AP-CpE) ritiene i suggerimenti della senatrice

Gatti meritevoli di approfondimento da parte del relatore.

Il relatore ICHINO (PD) si sofferma sulle specifiche modalità con cui

avviene il turnover nel pubblico impiego. Con riferimento alle osserva-

zioni formulate dalla senatrice Gatti nella seduta di ieri, fa presente che

le forme di stabilizzazione dei lavoratori precari coinvolgeranno non

solo i lavoratori subordinati a tempo determinato, ma anche parte dei col-

laboratori autonomi. Con riguardo alle criticità evidenziate nella stessa se-

duta dal presidente Sacconi, assicura che l’ampliamento degli spazi della

contrattazione collettiva non comporterà una indebita limitazione delle ca-

pacità manageriali della dirigenza pubblica. Ciò vale anche per la speci-

fica disciplina della mobilità del personale. Ammette che lo schema di de-

creto legislativo, non modificando nella sua interezza il testo unico del

pubblico impiego, non contiene specifiche disposizioni sull’istituto del-

l’apprendistato. Ribadisce i termini dell’articolo 15 dello schema di de-

creto legislativo, confermando che il dirigente può comminare la sanzione

del licenziamento per gravi e reiterate violazioni dei codici disciplinari del

settore pubblico. Ritiene infine di non poter accogliere la sollecitazione

della senatrice Gatti riguardante l’articolo 21 dello schema di decreto le-

gislativo.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), rammaricandosi del mancato acco-

glimento della sua ultima osservazione nella proposta del relatore, annun-

cia il suo voto favorevole per spirito di lealtà nei confronti della maggio-

ranza.

Il presidente SACCONI (AP-CpE), pur prendendo atto delle precisa-

zioni del relatore, dichiara voto contrario, continuando a manifestare per-

plessità relativamente al rapporto tra fonte contrattuale e fonte legislativa.

Conferma altresı̀ le proprie critiche sulla disciplina dei poteri del dirigente

pubblico. Ribadisce la necessità di ricercare nuovi criteri di organizza-

zione delle pubbliche amministrazioni e di valutazione del loro operato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, il nuovo

schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal relatore è ap-

provato.
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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 e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) interviene per una dichiara-
zione di voto contrario, ribadendo che lo schema di decreto legislativo si
limita a riproporre i principi ispiratori della riforma del Jobs Act.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di
osservazioni favorevoli, proposto dal relatore e allegato al resoconto della
seduta di ieri, è approvato.

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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 2233-B è colle-
gato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell’articolo 126-
bis, comma 2-ter del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli
emendamenti 2.1, 5.2, 5.7 limitatamente alla lettera d), 6.2, 6.3, 6.4,
6.5, 6.0.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 11.3, 12.4,
17.1, 20.4, 20.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.Dichiara al-
tresı̀ inammissibili, poiché relativi a parti approvate dal Senato in prima
lettura e non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti
14.0.1, 17.0.1 e 20.0.1.

La Commissione prende atto.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione passa
quindi all’esame degli ordini del giorno e delle proposte di modifica.

Il senatore ZIZZA (Misto) dichiara di far propri tutti gli ordini del
giorno e gli emendamenti a firma del senatore Divina.

Il senatore SERAFINI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l’or-
dine del giorno G/2233-B/4/11, a firma del senatore Divina.
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Il senatore PAGANO (AP-CpE) dichiara di sottoscrivere l’ordine del
giorno e gli emendamenti a firma della senatrice Anitori.

Il sottosegretario BOBBA accoglie l’ordine del giorno G/2233-B/2/11
e invita i proponenti a riformulare gli ordini del giorno G/2233-B/1/11, G/
2233-B/3/11 e G/2233-B/25/11.

Il relatore presidente SACCONI (AP-CpE) e il senatore ZIZZA (Mi-

sto) accolgono l’invito del Governo a riformulare i rispettivi ordini del
giorno nei testi 2 allegati al resoconto.

Il sottosegretario BOBBA esprime poi parere contrario su tutti i re-
stanti ordini del giorno, che, con successive e distinte votazioni, risultano
respinti. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore presidente SACCONI (AP-CpE) manifesta parere conforme
a quello del rappresentante del Governo.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli
emendamenti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur apprezzando la disciplina proposta
negli articoli da 1 a 17, ritiene inammissibile l’inserimento nel disegno
di legge in esame della normativa sul lavoro agile, nel timore che questa
modalità di lavoro si configuri come una prestazione subordinata priva di
adeguati controlli. Pertanto dichiara il voto di astensione del proprio
Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) annuncia voto contrario,
manifestando serie perplessità in particolare sul lavoro agile, per cui
non sono previsti strumenti di tutela. Richiama la necessità di estendere
la disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 a questi lavoratori.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv), intervenendo per dichiarazione di
voto favorevole, auspica che siano presi in dovuta considerazione i per-
corsi di assistenza e di reinserimento delle lavoratrici autonome che ab-
biano subito violenze o altre forme di molestia.

La senatrice PARENTE (PD), dopo aver ricordato le misure adottate
nella legge di stabilità per tutelare le lavoratrici vittime di molestie o vio-
lenze, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il di-
segno di legge distingua chiaramente le prestazioni di lavoro autonomo da
quelle di lavoro subordinato. Ciò consente di prevedere adeguati e diffe-
renziati strumenti di tutela che dovranno essere estesi anche al lavoro
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agile. Ricorda infine l’impegno del proprio Gruppo nel rendere stabile
l’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) preannuncia il proprio voto favore-
vole, sottolineando le novità del provvedimento in esame. Invita tuttavia
ad approfondire i temi della sicurezza e della salute dei lavoratori agili.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) inter-
viene per dichiarazione di voto favorevole, nonostante gli emendamenti
presentati dal proprio Gruppo non siano stati accolti in prima lettura. Ri-
conosce però gli interventi migliorativi introdotti dalla Camera dei depu-
tati.

Anche il senatore PAGANO (AP-CpE) annuncia il voto favorevole
del proprio Gruppo.

Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE) sottolinea il rilievo del
provvedimento, che riconosce le specificità organizzative del lavoro agile,
conseguenti alla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Considera che i
problemi relativi alla sicurezza e alla salute di questi lavoratori non pos-
sano essere risolti accentuando le responsabilità del datore di lavoro ed in-
vita a considerare la sorveglianza sanitaria un importante strumento di pre-
venzione e di monitoraggio. Auspica che in un’ottica di prevenzione ge-
nerale i dati della sorveglianza sanitaria siano inseriti anche nel fascicolo
elettronico della salute della persona, come già avviene in alcune Regioni.
Le risultanze della sorveglianza sanitaria devono divenire inoltre parte es-
senziale del Piano nazionale di prevenzione. Auspica che tale attività di
controllo si focalizzi soprattutto sugli stili di vita, che possono agevolare
in alcuni casi l’insorgere di patologie professionali. Questa visione della
sorveglianza sanitaria e delle politiche di prevenzione appare tanto più ne-
cessaria a fronte della riorganizzazione dei cicli produttivi.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato al presi-
dente relatore Sacconi a riferire oralmente all’Assemblea sul disegno di
legge n. 2233-B.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta convocata
per domani, giovedı̀ 6 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione
delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca
una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico
sul pubblico impiego);

valutato che gli aspetti di maggiore criticità riguardano quelli rela-
tivi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei di-
pendenti, al procedimento disciplinare, all’assorbimento del precariato, al
recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i
seguenti rilievi.

Con riferimento all’articolo 1, con cui si interviene sull’articolo 2
del Testo Unico del pubblico impiego (in combinato disposto con l’arti-
colo 5, comma 2, e con l’articolo 40), prevedendo la possibilità per i con-
tratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, re-
golamento o statuto in materia di mobilità, valutazione e progressioni eco-
nomiche, si segnala che la novella consente da una parte di superare lo
squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo introdotto
dalla legge n. 15 del 2009, ma dall’altra potrebbe anche produrre uno
squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione delle
amministrazioni per quel che riguarda la materia della mobilità interna o
fra amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo n.
165 del 2001, è stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga
può avere luogo «salvo che la legge disponga espressamente in senso con-
trario»: sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibi-
lità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabi-
lità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi
collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la con-
gruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124
del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla le-
gislazione futura l’eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collet-
tiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di
valutazione e di mobilità.

In merito all’articolo 4, si fa rilevare che la procedura del trasferi-
mento d’ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative
non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esi-
stenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto op-
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portuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere più
effettivo l’obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al
tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai
fini dell’attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di for-
mazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le even-
tuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva pos-
sano appesantire o rallentare il procedimento.

Sull’articolo 5, sarebbe necessario chiarire che la definizione del
rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto de-
gli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile
si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.

Con riferimento all’articolo 9, comma 1, lettera b), si segnala che
il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante av-
viamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, mentre la relazione il-
lustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si
suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.

Alla medesima lettera b), si dà facoltà alle amministrazioni di ri-
correre a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro.
Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto
legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento
formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (Disposizioni urgenti
per l’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché
per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di
appalti). Sempre alla lettera b), sarebbe opportuno precisare che il perso-
nale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al
pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere
sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi
di lavoro e di prevenzione della corruzione.

Inoltre, poiché le amministrazioni e gli enti locali possano proce-
dere all’immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari,
si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili
di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficoltà econo-
miche od organizzative.

In materia di procedimento disciplinare, gli articoli da 12 a 17
dello schema di decreto in esame confermano l’orientamento già fatto
nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata
del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la
generalità dei rapporti di lavoro nell’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori,
e sanzionare l’omesso esercizio del potere disciplinare da parte dei diri-
genti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia più funzio-
nale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica
deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi ade-
guati affinché la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la
eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttività cui è vinco-
lata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.
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In merito alla disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1,
lettera c), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione uni-
ficata delle funzioni dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osser-
vare che l’affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un or-
ganismo consortile esterno comporta sempre (e non può, logicamente, non
comportare) per l’amministrazione interessata l’onere di un corrispettivo
per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corri-
spondente risparmio di risorse interne all’amministrazione stessa. Pertanto,
per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di
gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito
di sostituire la dicitura «convenzione non onerosa» (che vieta il paga-
mento di qualsiasi corrispettivo all’ente cui il servizio viene affidato)
con un’espressione che consenta una gestione consortile congruamente re-
munerata, purché «senza maggiori oneri complessivi» per le amministra-
zioni interessate rispetto all’ipotesi della gestione in proprio della stessa
funzione.

Qualche perplessità suscita il contenuto dell’articolo 15, che modi-
fica l’articolo 55-quater del Testo unico. La novella contenuta nella let-
tera f-quater), del citato articolo 55-quater, prevede che si attivi il licen-
ziamento per la «reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione
lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un pe-
riodo superiore a un anno nel corso di un biennio». Si fa presente che
tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente op-
posto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni
gravi che non siano «reiterate» e che non abbiano già in precedenza dato
luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

Inoltre si osserva che l’ipotesi di accertamento in flagranza non
pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali
la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell’articolo
55-quater, comma 1: nei casi di accertamento delle «falsità documentali
o dichiarative» appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una
qualche attività istruttoria, cosı̀ come per quelli di «ingiustificato rifiuto
del trasferimento disposto dall’amministrazione per esigenze di servizio».
Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.

Si coglie altresı̀ l’occasione per introdurre nel decreto una disposi-
zione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso
alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure
e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla noti-
fica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedi-
menti il comma 9-ter dell’articolo 55-bis del testo novellato; inoltre, sa-
rebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i proce-
dimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se più fa-
vorevoli.

L’articolo 17, che modifica l’articolo 55-sexies del TU, contiene un
rinvio erroneo all’articolo 55-quater, comma 3-sexies (comma inesistente),
mentre dovrebbe intendersi all’articolo 55-quater, lettera f-ter).
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Sull’articolo 20, che prevede un doppio canale per la stabilizza-
zione del personale che abbia maturato almeno un triennio di servizio
in una amministrazione pubblica, e al comma 2 prevede in particolare il
canale riservato a chi abbia collaborato con contratti di «lavoro flessibile»,
si sottolinea l’opportunità che nel testo del decreto venga chiarito l’inten-
dimento di ricomprendere in questa espressione anche i rapporti di «lavoro
parasubordinato», ovvero le collaborazioni autonome continuative in posi-
zione di sostanziale dipendenza dall’amministrazione.

In riferimento allo stesso articolo 20, dove viene espressamente
esclusa la possibilità che personale già regolarmente assunto con funzioni
dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo
processo di stabilizzazione, si osserva che, per evitare di determinare una
irragionevole esclusione pregiudiziale del personale dirigenziale, sarebbe
opportuno che le pubbliche amministrazioni possano procedere a inqua-
drare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia i seguenti re-
quisiti:

– avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali è
richiesto il possesso della laurea;

– essere stato assunto nella PA con le forme previste dall’articolo
97, quarto comma, della Costituzione;

– aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni
dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli
ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.

In merito all’articolo 21, che stabilisce una nuova disciplina delle
conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministra-
zioni, si fa osservare che la legge n. 124 del 2015 non reca contenuti spe-
cifici in tema di recesso unilaterale. Essa delega tuttavia il Governo all’e-
manazione di norme volte a sciogliere le antinomie, ovvero i nodi inter-
pretativi e applicativi esistenti, che in questo caso devono intendersi
come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale ha modificato l’apparato
sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche in riferimento al settore
pubblico. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare attenta-
mente la congruità, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega,
di questo articolo del decreto in esame. Si invita altresı̀ la Commissione di
merito a valutare l’opportunità di fornire, viceversa, indicazioni circa le
modalità dell’armonizzazione della nuova disciplina dettata dalla legge
n. 92 del 2012 su questa materia, rispetto all’ordinamento generale del-
l’impiego pubblico, anche in riferimento all’entità del risarcimento.



5 aprile 2017 11ª Commissione– 65 –

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233-B

G/2233-B/1/11 (testo 2)
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 tempestivamente 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;

6) precisare che non possano rientrare nell’ambito di applicazione
della presente disciplina i lavori che prevedono l’utilizzo di mezzi perico-
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losi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad
esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/3/11 (testo 2)

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:

a valutare l’opportunità di avvalersi anche di un’attività di monito-
raggio organizzata dall’Associazione degli enti previdenziali privati
(Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/25/11 (testo 2)

Divina, Zizza

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;
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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, quando se ne presenterà l’occasione, mediante propri
atti, quali luoghi corrispondano ad un criterio di ragionevolezza.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

437ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2306) Leana PIGNEDOLI ed altri. – Disposizioni in materia di inserimento lavorativo

in agricoltura di soggetti con disturbi dello spettro autistico mediante l’affiancamento di

tutor aziendali

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PADUA (PD) introduce l’esame del disegno di legge in
titolo.

Premette che il provvedimento, secondo quanto si desume dalla rela-
zione d’accompagnamento, intende porsi in continuità con la recente legge
n. 134 del 2015, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abili-
tazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza
alle famiglie, la quale prevede, tra l’altro, anche la promozione di progetti
finalizzati all’inserimento lavorativo di soggetti con disturbi dello spettro
autistico, che ne valorizzino le capacità. In particolare, sempre stando alla
relazione d’accompagnamento, il testo persegue l’obiettivo di accrescere
la qualità etica delle imprese e la qualità della vita sociale e lavorativa
dei soggetti con disturbi dello spettro autistico nell’ambito delle imprese
agricole e delle cooperative sociali che esercitano l’agricoltura sociale ai
sensi della legge 18 agosto 2015, n. 141.

Passa quindi all’illustrazione dell’articolato.

L’articolo 1, al comma 1, conferisce alle regioni e alle province auto-
nome una competenza formativa per la promozione di progetti finalizzati
all’inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico.
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Le aziende sanitarie locali, ai sensi del comma 2, sono chiamate a orga-

nizzare équipe specializzate formate da tecnici che, con il coinvolgimento

delle associazioni dei genitori, svolgano azioni di indirizzo, sostegno e ac-

compagnamento delle persone con disturbi dello spettro autistico nella at-

tività di ricerca di un lavoro e nell’inserimento lavorativo, attraverso per-

corsi personalizzati, nonché corsi per la formazione di tutor aziendali

aventi il compito di seguire le persone con disturbi dello spettro autistico

nello svolgimento dell’attività lavorativa e di monitorare il livello di inse-

rimento delle stesse.

Al fine espresso di valorizzare le sinergie tra servizi pubblici e privati

e di rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro per le

persone con disturbi dello spettro autistico, le suddette équipe devono ope-

rare – ai sensi del comma 3 – in collaborazione con le principali organiz-

zazioni degli imprenditori agricoli e delle cooperative sociali, anche me-

diante la costituzione di una banca dati in cui far confluire i dati in

loro possesso avvalendosi del supporto dell’Osservatorio sull’agricoltura

sociale e dell’Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei

lavoratori (ISFOL), nonché mediante lo sviluppo di specifici percorsi di

inserimento lavorativo personalizzato e di successivo supporto, supervi-

sione e monitoraggio nello svolgimento dell’attività lavorativa delle per-

sone con disturbi dello spettro autistico.

L’articolo 2 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le

imprese agricole che sostengono l’inserimento lavorativo delle persone

con disturbi dello spettro autistico, al fine espresso di garantire a queste

ultime il miglioramento delle condizioni di vita e l’inserimento nella

vita sociale e lavorativa.

In particolare, si prevede il riconoscimento di un credito di imposta

per gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali che sostengono l’in-

serimento lavorativo delle persone con disturbi dello spettro autistico, as-

sumendo o formando tutor aziendali nell’ambito delle finalità di cui alla

citata legge n. 141 del 2015: esso opera nel limite di spesa di 10 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nella misura massima

del 100 per cento dei costi connessi all’assunzione di tutor aziendali o alla

differenza per incremento di funzioni di lavoratori già assunti che rive-

stono, previa formazione specifica, le mansioni di tutor aziendali; detto

credito non può essere comunque superiore a 7.200 euro annui nel periodo

di imposta successivo a quello in corso nell’anno successivo alla presen-

tazione del disegno di legge e nei due periodi di imposta successivi.

L’articolo 3, al comma 1, prevede l’istituzione presso il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali dell’Albo d’onore delle imprese «isole di

abilità» che sostengono l’inserimento lavorativo delle persone con disturbi

dello spettro autistico mediante l’assunzione o la formazione dei tutor

aziendali. In base al comma 2 dello stesso articolo 3, con decreto del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore del testo in esame, saranno definiti le attri-
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buzioni e le modalità organizzative dell’Albo, i requisiti delle imprese,

nonché i termini e le modalità di iscrizione.

L’articolo 4 reca la previsione di uno sgravio contributivo per l’as-

sunzione di persone con disturbi dello spettro autistico.

In particolare, agli imprenditori agricoli e alle cooperative sociali –

con riferimento a contratti stipulati, nell’ambito delle finalità in materia di

inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, dalla data di en-

trata in vigore del testo in esame e non oltre il 31 dicembre 2018 – è ri-

conosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando

l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-

mento del 40 per cento dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite

massimo di un importo di esonero pari a 2.000 euro su base annua. È pre-

visto che L’INAIL provveda, con le risorse umane, strumentali e finanzia-

rie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rap-

porti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti mi-

nori entrate, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle po-

litiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e

al Ministero dell’economia e delle finanze.

La PRESIDENTE avverte che la discussione generale sarà avviata

nella seduta antimeridiana di domani.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-

denza della Commissione di ieri, è stata depositata o annunciata documen-

tazione da parte della professoressa Elisabetta Coccia e della dottoressa

Chiara Mantovani, nell’ambito dell’istruttoria per il disegno di legge n.

1630 e connessi (procreazione assistita).

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 14,55.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 255

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,40

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 5 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 237

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE

COSTRUTTORI EDILI (ANCE) SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 402 (COMMERCIALIZ-

ZAZIONE PRODOTTI DA COSTRUZIONE)

Plenaria

300ª 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 14,35.
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IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in

materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente MARINELLO dà conto degli emendamenti pervenuti,
pubblicati in allegato, invitando i presentatori ad illustrarli.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive tutti gli emenda-
menti a firma dei senatori Arrigoni e Piccoli.

La senatrice MORONESE (M5S) illustra, in particolare, gli emenda-
menti 1.5, 1.10, 1.20, 1.27, 1.33, 1.39, 1.40, 1.42, 1.45, 1.46, 1.55 e 1.59.

Il senatore ZIZZA (Misto) illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2,
volti a modificare la disciplina delle acque reflue dei frantoi oleari.

Il senatore MARTELLI (M5S) illustra gli emendamenti 1.6, 1.13,
1.19 e 1.56, che mirano a consentire, in maniera automatica, l’adegua-
mento dei valori soglia degli inquinanti e l’aggiornamento del loro novero.

La senatrice NUGNES (M5S) fa presente che gli emendamenti a sua
firma mirano a tracciare la diffusione degli inquinanti e a ridurne gli im-
patti nocivi garantendo la sicurezza ambientale e sanitaria. In tal senso
sono orientati gli emendamenti 1.21 e 1.24. L’emendamento 1.28 prevede
la realizzazione di mappe aggiornate per il monitoraggio ambientale delle
acque superficiali e delle falde acquifere nei terreni in cui siano presenti
anche inquinanti emergenti. L’emendamento 1.29 prevede l’interruzione
dello spandimento dei fanghi, qualora siano presenti sostanze potenzial-
mente inquinanti.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) illustra l’emendamento 1.23, che
sostituisce il riferimento alle soglie di ammissibilità con quello ai valori
limite, come già previsto dal decreto legislativo n. 99 del 1992. L’emen-
damento 1.32 è volto a sopprimere la lettera c) del comma 2 dell’articolo
1. L’emendamento 1.48 mira a sopprimere la previsione di una banca dati
nazionale, potendosi ricorrere ad un’analoga banca dati già esistente
presso l’ISPRA.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in occasione dell’audizione del Co-
mandante generale dell’Arma dei Carabinieri dello scorso 8 marzo erano
stati formulati dai componenti della Commissione diversi quesiti, ad una
parte dei quali è stata data risposta con una nota che viene messa a dispo-
sizione della Commissione. Tale nota – relativa all’esito delle procedure
concorsuali già avviate dal Corpo forestale dello Stato e rimaste pendenti
a seguito del suo accorpamento nell’Arma dei Carabinieri – sarà resa di-
sponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione, insieme alle risposte agli altri quesiti che verranno sollecitate agli
Uffici di segreteria del Comando generale dell’Arma.

Fa inoltre presente che, nel corso delle audizioni odierne in Ufficio di
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sull’atto comunitario n.
317 e sull’atto del Governo n. 402, è stata consegnata documentazione
che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
sulla pagina web della Commissione, al pari di ulteriore documentazione
che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse al-
l’esame di tale argomento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2323

Art. 1.

1.1

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di ridurre i rischi di con-
taminazione dei suoli e delle acque» con le seguenti: «Al fine di aggior-
nare la disciplina relativa all’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricol-
tura e ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque».

1.2

Zizza

Al comma 1, dopo le parole: «Al fine di» aggiungere le seguenti:

«scongiurare fenomeni di concentrazione di contaminanti nel suolo e nelle
altre matrici ambientali, di sostanze di interesse tossicologico per gli eco-
sistemi e per l’uomo e».

1.3

Il Relatore

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) l’allineamento del campo di applicazione della disciplina in ma-
teria di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura alle disposizioni
della Direttiva 86/278/CEE e a quelle del decreto legislativo 3 aprile
2006 n. 152, con particolare riferimento alla definizione di "fanghi";».
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1.4

Zizza

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la revisione» aggiungere le
seguenti: «e l’aggiornamento, tenendo conto dell’evoluzione normativa e
tecnica nonché delle problematiche ambientali emergenti,».

1.5
Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «la revisione dei parametri,»
aggiungere le seguenti: «nel rispetto della normativa europea vigente».

1.6

Martelli, Moronese, Nugnes

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo n. 99 del
1992,» aggiungere le seguenti: «, allineandoli al valore minimo di rileva-
bilità strumentale e con una revisione almeno annuale di tali limiti in coe-
renza con i progressi nelle tecnologie di analisi,».

1.7

Arrigoni

Al comma 2, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

«01. Individuazione di modalità univoche di controllo necessarie per
accertare l’idoneità allo spandimento dei fanghi recuperati in agricoltura,
nonché dei criteri di verifica dei terreni oggetto di spandimento: parametri
da analizzare, frequenza e limiti di riferimento in funzione delle caratteri-
stiche naturali dei suoli agricoli;».

1.8

Il Relatore

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «allo spandi-
mento» con le seguenti: «all’utilizzo».



5 aprile 2017 13ª Commissione– 77 –

1.9
Nugnes, Martelli, Moronese

Al comma 2, lettera a), punto 1), dopo le parole: «allo spandimento,»
aggiungere le seguenti: «idonei al riuso in agricoltura, non arrecanti nocu-
mento all’ecosistema e portatori di effettivi benefici,».

1.10
Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera a), punto 1), dopo le parole: «decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152» aggiungere le seguenti: «, escludendo quei rifiuti
che contengono già all’origine sostanze che non apportano nutrienti o pre-
giudicano lo stato dell’ecosistema».

1.11
Il Relatore

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l’aggiornamento della lista delle sostanze nocive e inquinanti da
ricercare e sottoporre a controllo, sulla scorta delle evidenze scientifiche
disponibili, con specifico riferimento a metalli pesanti, IPA cancerogeni
e PCB».

1.12
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «con speci-
fico riferimento a metalli pesanti e farmaci» con le seguenti: «con speci-
fico riferimento a metalli pesanti, farmaci e inquinanti organici persistenti
(POPs)».

1.13
Martelli, Moronese, Nugnes

Al comma 2, lettera a), punto 2), dopo le parole: «metalli pesanti»
aggiungere le seguenti: «, inquinanti emergenti».
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1.14
Arrigoni

Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire la parola: «farmaci» con
le seguenti: «inquinanti organici persistenti, bioaccumulabili e tossici tra i
quali diossine, IPA, peB, idrocarburi e fenoli».

1.15
Arrigoni

Al comma 2, lettera a), numero 3) sostituire le parole: «dell’origine e
delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle
metodiche di campionamento e di analisi» con le seguenti: «di modalità e
parametri di controllo differenziate in funzione dell’origine del fango».

1.16
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) la definizione di linee guida per l’adeguamento dei processi
di produzione del fango di depurazione alle disposizioni contenute nei de-
creti di cui al comma 1;».

1.17
Arrigoni

Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 4).

1.18
Il Relatore

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il rilevamento della presenza di contaminanti organici con l’ausi-
lio di molecole target, da individuare e valutare puntualmente, in modo da
avere informazioni sulla presenza di sostanze perfluoroalchimiche (pFAS),
policlorobifenili (PCB), idrocarbuti policiclici aromatici (IPA), alcani con
C > 14, tensioattivi, plastificanti in caso di provenienza dei fanghi da im-
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pianti di depurazione di acque reflue urbane e fmmaci, con particolare at-
tenzione alle seguenti categorie: antibiotici, anticoncezionali, anticoagu-
lanti, anticoncezionali, psicofarmaci, FANS, cortisonici, antifungini, antia-
ritmici;».

1.19

Martelli, Moronese, Nugnes

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo la parola: «antiaritmici,» ag-

giungere le seguenti: «chemioterapici, anticorpi monoclonali, inibitori
delle tirosin-chinasi, anti PARP, radionuclidi utilizzati in terapie radio-me-
taboliche,».

1.20

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera a), numero 4), dopo le parole: «di depurazione
civile» aggiungere le seguenti: «, nonché l’eventuale presenza di diossine,
IPA, PCB, idrocarburi e fenoli».

1.21

Nugnes, Martelli, Moronese

Al comma 2, lettera a), punto 4), dopo le parole: «di depurazione ci-
vile», aggiungere le seguenti: «al fine di tracciare la diffusione degli stessi
e ridurre gli impatti nocivi e garantire la sicurezza ambientale e sanitaria».

1.22

Zizza

Al comma 2, lettera a), dopo il numero 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Rilevamento obbligatorio della presenza di agenti patogeni in
relazione al momento agronomico dello spandimento al fine di evitare la
contaminazione delle culture».
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1.23

Pegorer

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie
di ammissibilità» con le seguenti: «dei valori limite».

1.24

Nugnes, Martelli, Moronese

Al comma 2, lettera a), punto 5), aggiungere, in fine, le seguenti: «e
di tutte le sostanze definite potenzialmente nocive, oltre le quali è fatto
divieto di spandimento in agricoltura di fanghi e pesticidi;».

1.25

Arrigoni

Al comma 2, lettera a), dopo numero 5), inserire il seguente:

«5-bis) la verifica preliminare dell’idoneità del fango derivante dalle
acque reflue al trattamento per l’utilizzo in agricoltura presso l’impianto di
depurazione;».

1.26

Arrigoni

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.27

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «superficiali e sotterranee»
aggiungere le seguenti: «e dei suoli attraverso monitoraggi periodici delle
caratteristiche chimico-fisiche e della rilevazione della presenza di even-
tuali sostanze inquinanti».
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1.28

Nugnes, Martelli, Moronese

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la periodica realizzazione di mappe aggiornate relative alla
presenza nelle acque superficiali, nelle falde e nei terreni di inquinanti
normati ed emergenti quali pesticidi, farmaci e sostanze di utilizzo indu-
striale;».

1.29

Nugnes, Martelli, Moronese

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) la previsione dell’interruzione dello spandimento qualora
siano presenti sostanze potenzialmente inquinanti in aree già compromesse
nel suolo e nelle falde;».

1.30

Arrigoni

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) l’introduzione di verifiche che vincolino lo spandimento al-
l’effettivo fabbisogno di nutrienti o correttivi dei suoli agricoli anche in
relazione alle colture;».

1.31

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.32

Pegorer

Sopprimere il comma 2, lettera c).
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1.33

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertiliz-
zanti di cui decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 al fine dell’equipara-
zione dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in
agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura».

1.34

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d-bis) la produzione, tenuto conto delle superfici e della tipologia
dei terreni interessati, di certificazione di analisi riferiti ai fanghi, ai ter-
reni e alle acque, che prevedano il campionamento in contradittorio con
i competenti organi di controllo, con oneri di spesa a carico del richie-
dente;».

1.35

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d-bis) la produzione, ed i casi di obbligatorietà, tenuto conto delle
superfici e della tipologia dei terreni interessati, di certificazione di analisi
riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque, che prevedano il campionamento
in contradittorio con i competenti organi di controllo, con oneri di spesa a
carico del richiedente;».

1.36

Arrigoni

Al comma 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e alle acque
che prevedano il campionamento in contraddittorio con i competenti or-
gani di controllo».
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1.37

Il Relatore

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che prevedano il cam-
pionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo» con le

seguenti: «ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152 del
2006».

1.38

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con
oneri di spesa a carico del richiedente;».

1.39

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) la pubblicazione periodica e aggiornata dei dati raccolti di
monitoraggio sull’utilizzo dei fanghi da depurazione e assimilati e delle
analisi di cui alla lettera d) sui siti internet dell’Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e delle Agenzie regionali
per l’Ambiente (ARPA) competenti territorialmente, al fine di favorire
una completa accessibilità».

1.40

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «utilizzo dei fanghi» aggiun-

gere le seguenti: «attraverso appositi strumenti di monitoraggio e».

1.41

Il Relatore

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «anche mediante» inserire le
seguenti: «la predisposizione di apposito monitoraggio e».
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1.42

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «penale vigente» aggiungere
le seguenti: «per assicurare la tutela dell’ambiente e della salute».

1.43

Arrigoni

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.44

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «linee guida» inserire le se-

guenti: «, che tengano conto delle migliori pratiche ed esperienze delle
Regioni,».

1.45

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «norme regionali» aggiungere
le seguenti: «delle modalità di controllo e di spandimento dei fanghi da
depurazione in agricoltura».

1.46

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) la previsione, in ottemperanza dei princı̀pi europei di auto
sufficienza e prossimità, che i fanghi da depurazione e assimilati siano uti-
lizzati nella regione di produzione degli stessi».
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1.47

Arrigoni

Al comma 2, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) l’eliminazione della frammentazione delle competenze indi-
viduando un unico soggetto deputato ai controlli di fanghi e gessi di de-
fecazione sull’intera filiera di produzione, trattamento e spandimento e in-
tegrando nei piani di utilizzazione agronomica e nei piani di fertilizza-
zione l’indicazione degli apporti di nutrienti derivanti dai fanghi;».

1.48

Pegorer

Sopprimere il comma 2, lettera g).

1.49

Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il riconoscimento del Sistema Nazionale per la Protezione del-
l’ambiente quale soggetto istituzionale detentore dell’informazione in ma-
teria di rifiuti e preposto a l’accogliere e organizzare i dati sull’uso dei
fanghi di depurazione in agricoltura;».

1.50

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:

«g-bis. la definizione di linee guida per l’istituzione presso gli enti
competenti, di sistemi informativi territoriali finalizzati a consentire alle
Regioni e agli enti locali l’accesso alla documentazione e alle informa-
zioni ivi contenute, nonché il monitoraggio dell’insieme degli impianti
di produzione, di stoccaggio e delle aree di utilizzo dei fanghi;»
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1.51

Arrigoni

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.52

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, sostituire la lettera h), con la seguente:

«h) l’individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad
una completa ed efficace tracciabilità del fango, in tutta la filiera produt-
tiva, nonché al controllo degli spandimenti;».

1.53

Il Relatore

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «spandimenti» con la se-
guente: «impieghi».

1.54

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) la revisione delle competenze amministrative in capo alla
Regione, alla Provincia e al Comune, ove necessario;».

1.55

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «analisi di controllo» aggiun-

gere le seguenti: «ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».



5 aprile 2017 13ª Commissione– 87 –

1.56

Martelli, Moronese, Nugnes

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

«i-bis) la previsione del divieto di utilizzo dei fanghi di depura-
zione in regioni diverse da quelle di produzione;

i-ter) rintroduzione di un principio di precauzione in base al
quale la presenza di nuove molecole prive di studi tossicologici o per le
quali la letteratura scientifica non sia univoca escluda l’utilizzo dei fanghi
di depurazione.».

1.57

Caleo

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l’introduzione di un limite alla modalità di iniezione dei
fanghi nel suolo agricolo (R10) tale per cui per poter essere impiegati a
tal fine devono essere resi in forma liquida utilizzando acqua di qualità
analoga a quella dell’acqua di irrigazione».

1.58

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) la definizione, ove necessario, dei termini entro i quali gli
impianti di depurazione in esercizio devono ottenere l’aggiornamento
della prescritta autorizzazione allo scarico al fine di adeguare i processi
depurativi alle disposizioni contenute nei decreti di cui al comma 1».

1.59

Moronese, Nugnes, Martelli

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) le caratteristiche strutturali degli impianti di trattamento dei
fanghi, le modalità del loro stoccaggio e la previsione di procedure di ve-
rifica per i fanghi in ingresso negli impianti».
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1.60

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

«i-bis) l’integrazione del sistema sanzionatorio vigente e il suo
coordinamento.».

1.61

Arrigoni

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) la previsione di esonerare dal regime dei rifiuti i fanghi pro-
dotti e recuperati all’interno dell’impianto di depurazione delle acque re-
flue, secondo criteri qualitativi e quantitativi da soddisfare;».

1.62

Il Relatore

Al comma 2, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le analisi di cui al comma 2, lettera a), in caso di trattamento
dei fanghi, dovranno essere effettuate sul prodotto trattato e non sul fango
disidratato tal quale».

1.63

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministro dello sviluppo
economico» inserire le seguenti: «, i quali si avvalgono per la loro predi-
sposizione, senza onere di spesa a carico della finanza pubblica, di un co-
mitato tecnico-scientifico costituito da cinque soggetti di comprovata com-
petenza tecnica ed esperienza operativa acquisita nel settore della depura-
zione, trattamento, stoccaggio e spandimento dei fanghi, indicati dalle as-
sociazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
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1.64

Arrigoni

Al comma 3, dopo le parole: «e con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico» inserire le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131».

1.65

Laniece, Zeller, Fravezzi, Panizza, Berger

Al comma 3, primo capoverso, dopo le parole: «e con il Ministero
dello sviluppo economico» inserire le seguenti: «e d’intesa con le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano».

1.66

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza biennale, i Ministri di cui al comma 3 predi-
spongono una relazione tecnica unitaria relativa all’utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura da trasmettere entro il mese di ottobre alle
competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.».

1.67

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Sopprimere il comma 6.
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1.0.1
Zizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla disciplina delle acque reflue dei frantoi oleari)

1. All’articolo 65, comma 1, capoverso 7-bis, della legge 28 dicem-
bre 2015, n. 221, apportare le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "di vegetazione dei frantoi
oleari" aggiungere le seguenti: "e le acque di lavaggio delle olive";

b) Al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e da aziende
agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di
smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente
praticabili"».

1.0.2
Zizza

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica alla disciplina degli scarichi)

1. All’articolo 101, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo dopo le parole: "di vegetazione dei frantoi
oleari" aggiungere le seguenti: "e le acque di lavaggio delle olive";

b) Al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: "e da aziende
agricole i cui terreni insistono in aree scoscese o terrazzate ove i metodi di
smaltimento tramite fertilizzazione e irrigazione non siano agevolmente
praticabili"».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 238

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI SUL-

L’ATTO DEL GOVERNO N. 401 (VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PRO-

GETTI PUBBLICI E PRIVATI)



5 aprile 2017 14ª Commissione– 92 –

POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

256ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modi-

fica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di

determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

La senatrice CARDINALI (PD), relatrice, illustra lo schema di de-

creto legislativo in titolo, spiegando che esso modifica la parte seconda

del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambiente), dando at-

tuazione alla direttiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale

(VIA), in base alla delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del

2015 (legge di delegazione europea 2014).

Successivamente, dà lettura di un conferente schema di osservazioni

favorevoli con un rilievo.

In riferimento all’articolo 18 dello schema, che sostituisce l’articolo

29 del codice ambientale, rileva che è pendente presso la Corte di giusti-

zia una causa concernente la possibilità di eseguire una valutazione del-

l’impatto ambientale, ai sensi della direttiva VIA, dopo che il progetto è

già stato realizzato. I dubbi in relazione a questo modo di procedere de-

rivano dal fatto che la suddetta valutazione può adempiere appieno il

suo scopo solo se eseguita prima dell’autorizzazione e della realizzazione

di un progetto, e non dopo.
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Il 30 marzo 2017, sono state rese le conclusioni dell’avvocato gene-
rale che ha concluso nel senso che la normativa in materia di valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati impone
di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a una valutazione
dell’impatto ambientale ed eventualmente la valutazione stessa prima del-
l’autorizzazione e della realizzazione del rispettivo progetto. In caso di
violazione di tale obbligo, gli organismi competenti devono espletare pro-
cedure ex post e trarre le dovute conseguenze dal loro esito. Ciò non con-
sente tuttavia di considerare il progetto come se fosse stato autorizzato nel
pieno rispetto della normativa.

Sono stati ritenuti possibili, al fine di eliminare le conseguenze del
vizio procedurale, provvedimenti di revoca o sospensione di un’autorizza-
zione già rilasciata al fine di effettuare una valutazione dell’impatto am-
bientale del progetto ai sensi della direttiva VIA.

La relatrice, quindi, invita la Commissione di merito a specificare,
all’articolo 29, comma 3, del codice ambientale, come modificato dall’ar-
ticolo 18 dello schema, che sia sospesa l’efficacia e l’esecutività dell’e-
ventuale provvedimento di autorizzazione di un progetto adottato senza
la VIA, sino alla compiuta definizione del nuovo procedimento di VIA.

Nessun Senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi,
accertata la presenza del numero legale richiesto, mette in votazione lo
schema di osservazioni predisposto dalla relatrice e allegato al resoconto
della seduta di oggi.

La Commissione approva.

Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE

relativa all’ordine europeo di indagine penale (n. 405)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, introduce lo schema di decreto
legislativo in titolo, osservando che la relativa direttiva 2014/41/UE è
volta a istituire un unico strumento denominato «ordine europeo d’inda-
gine» (OEI) che garantisca l’acquisizione delle prove tra Stati membri,
nell’ambito dei procedimenti penali transfrontalieri, al fine di superare
la frammentarietà e la complessità dell’attuale quadro giuridico. Essa ha
quale termine di recepimento il 22 maggio 2017 e la delega per la sua tra-
sposizione è contenuta nella legge di delegazione europea 2014 (legge n.
114 del 2015).

Successivamente, dà lettura di una conferente proposta di osserva-
zioni favorevoli.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
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Il senatore COCIANCICH (PD) , nel sottolineare l’importanza del-
l’attuazione della direttiva 2014/41/UE, richiama l’attenzione dei commis-
sari sulla necessità di acquisire una compiuta consapevolezza – che ha
avuto modo personalmente di recepire partecipando ad un recente semina-
rio all’Aja, patrocinato da Eurojust – del rilievo fondamentale che assume
la cooperazione giudiziaria transfrontaliera.

In proposito, propone di organizzare, proprio su tale delicata materia,
un approfondimento, anche tramite videoconferenza, con i giudici europei
che lavorano presso Eurojust.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv), pur condividendo l’impostazione
della direttiva in titolo, esorta, tuttavia, i colleghi ad avere piena contezza
delle ricadute sostanziali, soprattutto in termini di cessione della sovranità
nazionale, che conseguiranno con l’adeguamento dell’ordinamento interno
alla medesima.

In particolare, andrebbero ponderati i risvolti connessi alla possibile
assenza di una interlocuzione con il Ministro della giustizia o con il pro-
curatore generale nell’assegnazione e nella gestione dei procedimenti pe-
nali transfrontalieri.

Secondo il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), occorre, invece, valutare
attentamente se, in seguito all’attuazione del mentovato atto del Governo,
non potranno scaturire perniciosi vulnus dal versante delle garanzie ordi-
nariamente attribuite alla difesa.

In sede di replica, la RELATRICE tiene a precisare che, in realtà,
dall’atto europeo in argomento non conseguirà una vera e propria cessione
di sovranità, quanto, piuttosto, un’accentuata cooperazione tra gli Stati at-
traverso lo strumento denominato «ordine europeo di indagine».

Entro tale ambito, peraltro, la suddetta cooperazione giudiziaria verrà
instaurata mediante un rapporto diretto tra i procuratori locali dei vari
Stati membri, senza che vi sia l’interposizione del Ministro della giustizia.

Rassicura, infine, sulla circostanza che, in ogni caso, non verranno
meno i diritti della difesa nel procedimento.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Cociancich di pro-
grammare un incontro con esponenti di Eurojust, coinvolgendo anche le
Commissioni affari costituzionali e giustizia.

Quindi, constatando l’assenza di ulteriori richieste di intervento e ve-
rificata la presenza del prescritto numero di senatori necessario per delibe-
rare, mette in votazione lo schema di osservazioni presentato dalla rela-
trice e allegato al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di

ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l’ef-

ficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che

modifica la direttiva 2012/30/UE (n. COM (2016) 723 definitivo)

(Osservazioni alla 2ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Il relatore MOLINARI (Misto-Idv) dà conto dell’atto in titolo, che
mira ad una maggiore armonizzazione tra le legislazioni e procedure na-
zionali in materia di insolvenza delle imprese, al fine di agevolare le im-
prese economicamente sostenibili («vitali») in difficoltà finanziarie, sia at-
traverso meccanismi di ristrutturazione precoce che evitino l’insolvenza e
consentano loro di continuare a operare, sia offrendo agli imprenditori
onesti sovraindebitati una seconda opportunità, con l’effetto di favorire
la crescita del mercato unico, il mantenimento dei posti di lavoro, gli
scambi commerciali e gli investimenti transfrontalieri.

Al termine della sua esposizione, legge una proposta di osservazioni
favorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell’articoli 53 e 114
del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare
misure dirette al coordinamento delle normative nazionali relative all’ac-
cesso e all’esercizio delle attività autonome e misure volte al ravvicina-
mento delle disposizioni nazionali relative all’instaurazione ed il funziona-
mento del mercato interno.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento a
livello europeo è in grado di garantire parità di condizioni in materia di
ristrutturazione preventiva e seconda opportunità, e di evitare la distor-
sione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel fun-
zionamento dei rimedi a disposizione degli investitori nel caso in cui le
imprese o i fornitori di trovino in difficoltà finanziarie.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si li-
mita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. In tal senso,
la scelta dello strumento giuridico della direttiva, anziché del regolamento,
lascia agli Stati membri la libertà di adattarne l’attuazione nel diritto na-
zionale.

Esprime poi apprezzamento per la proposta che stabilisce un quadro
giuridico minimale armonizzato nel settore della ristrutturazione e della
seconda opportunità per gli imprenditori, poiché avrà ricadute positive
sulle imprese, che potranno ristrutturarsi in una fase precoce ed evitare
l’insolvenza, con conseguenti effetti economici positivi anche sui livelli
occupazionali, nonché sugli investitori, che avranno maggiore fiducia
nel compiere investimenti transfrontalieri, e quindi sul generale funziona-
mento del mercato unico e della concorrenza.

In riferimento all’ambito di applicazione della proposta, definito dal-
l’articolo 1 della stessa, segnala che il paragrafo 3 di tale articolo consente
agli Stati membri la facoltà di estendere la possibilità di accedere alle pro-
cedure di liberazione dai debiti (esdebitazione), finalizzate a dare una «se-
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conda opportunità», anche alle persone fisiche che non sono imprenditori.
La Commissione di merito, conseguentemente, dovrebbe valutare l’oppor-
tunità che tale estensione sia resa vincolante per gli Stati membri.

A tale riguardo, il relatore ricorda che la legislazione nazionale già
prevede analoga disciplina, dettata dalla legge n. 3 del 2012, che al
capo II prevede procedure di composizione delle crisi da sovraindebita-
mento anche in favore del «consumatore», inteso come debitore persona
fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’at-
tività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. La legge pre-
vede, tra l’altro, che, dalla data dell’omologazione del piano di ristruttura-
zione dei debiti, i creditori con causa o titolo anteriore non possano ini-
ziare o proseguire azioni esecutive individuali.

Analogamente, in riferimento all’articolo 6 della proposta, ritiene op-
portuno che sia rafforzata la clausola di sospensione delle azioni esecutive
individuali dei creditori, stabilendo un obbligo in capo agli Stati membri
di introdurla nelle proprie legislazioni nazionali.

Inoltre, invita la Commissione di merito a valutare l’opportunità di
prevedere che il sistema di early warning di cui all’articolo 3 dalla propo-
sta sia reso maggiormente efficace con l’introduzione obbligatoria della
possibilità che esso sia attivabile da un soggetto terzo rispetto all’impren-
ditore, in considerazione della frequente riluttanza dei titolari d’impresa ad
attivarsi in fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione
di dissesto. L’intervento di un soggetto terzo consentirebbe di favorire il
rapido accesso alle procedure di ristrutturazione ed evitare che un inter-
vento intempestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese credi-
trici e al fine di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e ag-
gravare in generale la situazione. In tal senso il considerando n. 16 am-
mette che «Si potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del
diritto nazionale, i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i con-
tabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti
negativi». Sarebbe, quindi opportuno che al citato articolo 3 sia previsto
l’obbligo per gli Stati membri di prevedere tale possibilità nelle proprie
normative nazionali.

Il relatore, infine, esprime apprezzamento per l’impostazione di ar-
monizzazione minima della proposta, al fine di consentire agli Stati mem-
bri di mantenere o introdurre normative nazionali di maggior tutela o di
maggiore efficacia nell’ambito delle situazioni di sovraindebitamento o
di insolvenza.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Al senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) non risultano del tutto chiare le
modalità di identificazione dei soggetti coinvolti della ristrutturazione pre-
ventiva disciplinata dalla direttiva in titolo.

Al riguardo, sarebbe, quindi, opportuno determinare meglio le carat-
teristiche di coloro che usufruiscono degli aiuti volti ad evitare l’insol-



5 aprile 2017 14ª Commissione– 97 –

venza, nonché di coloro, gli istituti creditizi, che intervengono per fornire i
finanziamenti.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) esprime forti dubbi sull’effettiva
utilità degli strumenti che vengono allestiti dalla suddetta proposta di di-
rettiva.

A suo avviso, infatti, esiste il rischio concreto che tale ristruttura-
zione preventiva favorisca, in ultima analisi, più gli istituti di credito
che i creditori, con ciò producendo un effetto esattamente opposto a quello
che si intende perseguire.

Infine, non va sottaciuta l’ulteriore circostanza per cui determinati
strumenti di intervento che possono essere di ausilio in determinate realtà
economiche, come la Francia o la Germania, non lo sono affatto in altre,
come, ad esempio, l’Italia, che, notoriamente, è caratterizzata da un tes-
suto produttivo frammentato e molto peculiare.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), nell’apprezzare l’intento
sotteso a tale proposta, stigmatizza, tuttavia, quanto affermato nel citato
considerando n. 15, laddove si prescrive, anche alle autorità fiscali e di
sicurezza sociale, l’obbligo di segnalare gli andamenti negativi prodromici
di una possibile e futura insolvenza. In proposito, a suo modo di vedere,
sarebbe sufficiente disporre un incoraggiamento alla segnalazione.

Al senatore COCIANCICH (PD) preme mettere in risalto la partico-
larità del caso italiano, che, come già evidenziato dal collega Candiani, si
distingue per possedere un sistema produttivo composto da piccole e me-
die imprese.

Anche secondo il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), l’impianto del-
l’atto comunitario in parola contiene luci ed ombre. In particolare, non
sembrano sufficientemente tutelate le esigenze dei creditori e non appare
ben delineato il coinvolgimento del sistema bancario nelle varie fasi del
procedimento fallimentare.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv), relatore, replicando agli interve-
nuti, dichiara di comprendere i vari dubbi che può suscitare la suddetta
normativa europea de jure condendo.

Tali perplessità possono, tuttavia, essere superate alla luce del princi-
pio-cardine che caratterizza l’intera regolamentazione, ossia la determina-
zione di agevolare le cosiddette imprese «vitali», ovvero economicamente
sostenibili, che si trovano in una situazione di momentanea difficoltà fi-
nanziaria.

Detto in altri termini, l’obiettivo della proposta di direttiva in discus-
sione è proprio quello di evitare che tali imprese arrivino al fallimento,
predisponendo all’uopo tutta una serie di misure volte ad aiutare preven-
tivamente l’imprenditore ad evitare l’esito patologico.



5 aprile 2017 14ª Commissione– 98 –

Alla luce di tale intendimento, pertanto, ribadisce la positività del-
l’atto, concordando, infine, con la senatrice Granaiola circa l’opportunità
di prevedere l’incoraggiamento, e non l’obbligo, a segnalare i dati nega-
tivi.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale ri-
chiesto, pone in votazione lo schema di osservazioni illustrato dal relatore
e allegato al resoconto della seduta odierna, che è accolto dalla Commis-
sione.

La seduta termina alle ore 9,20.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 401

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso modifica la parte seconda del decreto legisla-
tivo n. 152 del 2006 (Codice dell’ambientale), dando attuazione alla diret-
tiva 2014/52/UE sulla valutazione di impatto ambientale (VIA), in base
alla delega di cui agli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del 2015 (legge
di delegazione europea 2014);

rilevato che, nonostante la normativa vigente preveda, per lo svol-
gimento di una valutazione di impatto ambientale, termini che vanno da
un minimo di 150 a un massimo di 390 giorni, di fatto – secondo i dati
della relazione governativa – occorrono da un minimo di 300 giorni a
un massimo di sei anni, mentre per la verifica di assoggettabilità a VIA
si va da un minimo di due mesi a un massimo di 2,6 anni. Al fine di ov-
viare a queste criticità, con il provvedimento in titolo viene disposta la
semplificazione delle procedure, la riduzione degli oneri superflui e la fis-
sazione di tempi predeterminati per le risposte dell’amministrazione;

rilevato che alcuni degli elementi più significativi dello schema ri-
guardano:

– l’articolo 1, relativo alla nuova definizione degli impatti ambien-
tali;

– l’articolo 3, relativo alla possibilità per il proponente di richie-
dere una valutazione preliminare del progetto al fine di individuare l’even-
tuale procedura da avviare (cosiddetto pre-screeening);

– l’articolo 5, relativo all’introduzione di regole omogenee per il
procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale e la rimodulazione
delle competenze normative delle Regioni. In tale ambito, sono attratte
alla competenza statale le procedure di VIA per i progetti relativi alle in-
frastrutture e agli impianti energetici, considerata la loro rilevanza per l’e-
conomia nazionale, salvo limitate e puntuali eccezioni per i progetti di ca-
rattere esclusivamente locale;

– l’articolo 6, relativo alle modalità di funzionamento della Com-
missione VIA;

– l’articolo 8, relativo alle modalità di svolgimento del procedi-
mento di verifica di assoggettabilità a VIA, con il proponente onerato
del deposito dello studio preliminare ambientale;

– l’articolo 14, relativo alla riduzione complessiva dei tempi per la
conclusione dei procedimenti, abbinata alla loro qualificazione come pe-
rentori ai sensi della legge sul procedimento amministrativo;
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– l’articolo 16, relativo al provvedimento unico in materia ambien-
tale, che, nel caso di procedimenti di VIA di competenza statale, consente
al proponente di richiedere all’autorità competente che il provvedimento
di VIA sia rilasciato nell’ambito di un provvedimento unico, comprensivo
di ogni altro titolo abilitativo o autorizzativo in materia ambientale richie-
sto dalla normativa per la realizzazione del progetto;

– l’articolo 18, che sancisce l’annullabilità per violazione di legge
dei provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la veri-
fica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte. Per i progetti
già realizzati o in corso di realizzazione, non assistiti da VIA, l’autorità
competente può disporre un nuovo procedimento, senza che sia esclusa
la demolizione delle opere realizzate o il ripristino dei luoghi in caso di
VIA negativa;

– l’articolo 23, che, in considerazione delle numerose semplifica-
zioni disposte dal provvedimento in esame, consente al proponente di ri-
chiedere all’autorità competente l’applicazione della nuova disciplina an-
che ai procedimenti in corso;

valutato che il termine per il recepimento della direttiva 2014/52/
UE è fissato dalla stessa direttiva al 16 maggio 2017;

valutato che nelle disposizioni dello schema in titolo non si ravvi-
sano profili di contrasto con l’ordinamento europeo,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con il se-
guente rilievo:

in riferimento all’articolo 18 dello schema, che sostituisce l’arti-
colo 29 del codice ambientale, si rileva che è pendente presso la Corte
di giustizia una causa concernente la possibilità di eseguire una valuta-
zione dell’impatto ambientale, ai sensi della direttiva VIA, dopo che il
progetto è già stato realizzato. I dubbi in relazione a questo modo di pro-
cedere derivano dal fatto che la suddetta valutazione può adempiere ap-
pieno il suo scopo solo se eseguita prima dell’autorizzazione e della rea-
lizzazione di un progetto, e non dopo;

il 30 marzo 2017, sono state rese le conclusioni dell’avvocato ge-
nerale che ha concluso nel senso che la normativa in materia di valuta-
zione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati im-
pone di espletare la procedura di verifica di assoggettabilità a una valuta-
zione dell’impatto ambientale ed eventualmente la valutazione stessa
prima dell’autorizzazione e della realizzazione del rispettivo progetto. In
caso di violazione di tale obbligo, gli organismi competenti devono esple-
tare procedure ex post e trarre le dovute conseguenze dal loro esito. Ciò
non consente tuttavia di considerare il progetto come se fosse stato auto-
rizzato nel pieno rispetto della normativa;

sono stati ritenuti possibili, al fine di eliminare le conseguenze del
vizio procedurale, provvedimenti di revoca o sospensione di un’autorizza-
zione già rilasciata al fine di effettuare una valutazione dell’impatto am-
bientale del progetto ai sensi della direttiva VIA;
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valuti pertanto la Commissione di merito di specificare, all’articolo
29, comma 3, del codice ambientale, come modificato dall’articolo 18
dello schema, che sia sospesa l’efficacia e l’esecutività dell’eventuale
provvedimento di autorizzazione di un progetto adottato senza la VIA,
sino alla compiuta definizione del nuovo procedimento di VIA.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 405

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che la direttiva 2014/41/UE è volta a istituire un unico
strumento denominato «ordine europeo d’indagine» (OEI) che garantisca
l’acquisizione delle prove tra Stati membri, nell’ambito dei procedimenti
penali transfrontalieri, al fine di superare la frammentarietà e la comples-
sità dell’attuale quadro giuridico. Essa ha quale termine di recepimento il
22 maggio 2017 e la delega per la sua trasposizione è contenuta nella
legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015);

ricordato che la direttiva 2014/41/UE rientra nell’ambito delle
azioni volte alla creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giu-
stizia nell’Unione europea, fondato anzitutto su una maggiore coopera-
zione giudiziaria tra gli Stati membri;

rilevato che l’articolo 34 della direttiva 2014/41/UE prevede che la
direttiva sostituisca, a decorrere dal 22 maggio 2017, una serie di conven-
zioni, tra cui la convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia
penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e relativo protocollo»;

ricordato che, in data 22 febbraio 2017, questa Commissione ha
reso osservazioni in merito all’atto del Governo n. 387, volto all’emana-
zione di norme di adeguamento dell’ordinamento interno alla suddetta
Convenzione, finalizzato alla fissazione delle richieste di assistenza giudi-
ziaria che perverranno sino al 21 maggio 2017, in coerenza con l’articolo
35 della direttiva 2014/41/UE, mentre da tale data saranno operativi i
meccanismi dell’ordine europeo di indagine penale;

considerato che lo schema di decreto legislativo si compone di 46
articoli, suddivisi in tre titoli, relativi alle disposizioni di principio e defi-
nizioni, alle richieste dall’estero e alla procedura attiva dell’ordine d’inda-
gine;

rilevato, in particolare, che con lo schema di decreto:

– si attua la direttiva sulla base di un meccanismo che attribuisce
al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto nel quale gli
atti di indagine penale devono essere compiuti la competenza a ricono-
scere la legittimità e a dare esecuzione all’ordine di indagine europeo (ar-
ticolo 4);

– sono fatti salvi i casi in cui la legge italiana dispone che l’atto di
indagine deve essere compiuto dal giudice o quando l’autorità emittente
ne chieda l’esecuzione al giudice. In tali casi, il procuratore effettua il ri-
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conoscimento dell’ordine di indagine europeo e richiede la sua esecuzione
al giudice per le indagini preliminari (articolo 5);

– al fine di permettere che le procedure siano il più rapide possi-
bili, si è fissato il principio che, nella trasmissione e ricezione dell’ordine
europeo di indagine penale, vi sia l’intervento diretto delle autorità giudi-
ziarie degli Stati membri. Il Ministero della giustizia, individuato quale
autorità centrale, interviene, solo se necessario, per facilitare le comunica-
zioni e le richieste di trasmissione delle indagini tra le autorità giudiziarie
interessate (articolo 32);

– è ammessa opposizione da parte della persona sottoposta alle in-
dagini o del suo difensore contro il decreto di riconoscimento dell’ordine
di indagine penale. L’opposizione non ha effetto sospensivo né con ri-
guardo all’ordine di indagine né alla trasmissione dei risultati delle attività
compiute (articolo 13);

– inoltre, la difesa può chiedere al pubblico ministero o al giudice
l’emissione di un ordine di indagine (articolo 31);

valutato che, con il provvedimento in titolo, si contribuisce ad im-
plementare ulteriormente – in un ideale percorso che contempla ora anche
l’acquisizione di una prova o di un atto di investigazione – il complesso
delle disposizioni che danno concretezza al principio del riconoscimento
reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie. Si fa riferimento,
da ultimo, ai decreti legislativi del febbraio 2016 relativi alle squadre in-
vestigative comuni, all’esecuzione nell’Unione europea dei provvedimenti
di blocco dei beni o di sequestro probatorio, all’applicazione del principio
del reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie, all’applicazione
del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni pronunciate in
assenza dell’interessato, all’applicazione del principio del reciproco rico-
noscimento delle decisioni sulle misure alternative alla detenzione;

ricordato che, in base alle pertinenti disposizioni dei Trattati, Ir-
landa e Danimarca non sono vincolate all’applicazione della direttiva
2014/41/UE, mentre il Regno Unito ha notificato l’intenzione di parteci-
pare alla sua applicazione (considerando nn. 43, 44 e 45 della direttiva);

valutato che lo schema di decreto legislativo in titolo non presenta
profili di incompatibilità con l’ordinamento europeo, ma ne costituisce
anzi concreta implementazione,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM(2016) 723 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta mira ad una maggiore armonizzazione
tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di insolvenza delle im-
prese, al fine di agevolare le imprese economicamente sostenibili («vi-
tali») in difficoltà finanziarie, sia attraverso meccanismi di ristrutturazione
precoce che evitino l’insolvenza e consentano loro di continuare a operare,
sia offrendo agli imprenditori onesti sovraindebitati una seconda opportu-
nità, con l’effetto di favorire la crescita del mercato unico, il manteni-
mento dei posti di lavoro, gli scambi commerciali e gli investimenti tran-
sfrontalieri;

considerato in particolare che la proposta stabilisce:

– elementi di base comuni per i quadri nazionali di ristrutturazione
preventiva affinché i debitori in difficoltà finanziarie abbiano accesso ef-
fettivo alle procedure che facilitano la negoziazione tempestiva dei piani
di ristrutturazione, l’adozione del piano da parte dei creditori e la sua
omologazione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa;

– la possibilità per il debitore di beneficiare della sospensione delle
misure di esecuzione, permettendo lo svolgimento delle trattative;

– il principio secondo cui i creditori e gli azionisti di minoranza
non possano impedire l’adozione del piano di ristrutturazione di un’im-
presa economicamente sostenibile, purché i loro legittimi interessi siano
tutelati;

– la riduzione dei costi e della durata delle procedure di ristruttu-
razione;

– norme minime sulla liberazione dai debiti per gli imprenditori
sovraindebitati quali condizioni di base per garantire una seconda oppor-
tunità;

– altre misure per aumentare l’efficacia delle procedure di ristrut-
turazione, insolvenza e seconda opportunità;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,
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formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articoli 53 e 114
del TFUE, che prevedono la procedura legislativa ordinaria per adottare
misure dirette al coordinamento delle normative nazionali relative all’ac-
cesso e all’esercizio delle attività autonome e misure volte al ravvicina-
mento delle disposizioni nazionali relative all’instaurazione ed il funziona-
mento del mercato interno;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento
a livello europeo è in grado di garantire parità di condizioni in materia di
ristrutturazione preventiva e seconda opportunità, e di evitare la distor-
sione della concorrenza nel mercato interno causata dagli squilibri nel fun-
zionamento dei rimedi a disposizione degli investitori nel caso in cui le
imprese o i fornitori di trovino in difficoltà finanziarie;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si
limita a quanto necessario per conseguire il predetto obiettivo. In tal
senso, la scelta dello strumento giuridico della direttiva, anziché del rego-
lamento, lascia agli Stati membri la libertà di adattarne l’attuazione nel
diritto nazionale;

si esprime apprezzamento per la proposta che stabilisce un quadro
giuridico minimale armonizzato nel settore della ristrutturazione e della
seconda opportunità per gli imprenditori, poiché avrà ricadute positive
sulle imprese, che potranno ristrutturarsi in una fase precoce ed evitare
l’insolvenza, con conseguenti effetti economici positivi anche sui livelli
occupazionali, nonché sugli investitori, che avranno maggiore fiducia
nel compiere investimenti transfrontalieri, e quindi sul generale funziona-
mento del mercato unico e della concorrenza;

in riferimento all’ambito di applicazione della proposta, definito
dall’articolo 1 della stessa, si segnala che il paragrafo 3 di tale articolo
consente agli Stati membri la facoltà di estendere la possibilità di accedere
alle procedure di liberazione dai debiti (esdebitazione), finalizzate a dare
una «seconda opportunità», anche alle persone fisiche che non sono im-
prenditori. Valuti la Commissione di merito l’opportunità che tale esten-
sione sia resa vincolante per gli Stati membri;

a tale riguardo, si ricorda che la legislazione nazionale già prevede
analoga disciplina, dettata dalla legge n. 3 del 2012, che al capo II pre-
vede procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento anche
in favore del «consumatore», inteso come debitore persona fisica che ha
assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività impren-
ditoriale o professionale eventualmente svolta. La legge prevede, tra l’al-
tro, che, dalla data dell’omologazione del piano di ristrutturazione dei de-
biti, i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o prose-
guire azioni esecutive individuali;

analogamente, in riferimento all’articolo 6 della proposta, si ritiene
opportuno che sia rafforzata la clausola di sospensione delle azioni esecu-
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tive individuali dei creditori, stabilendo un obbligo in capo agli Stati
membri di introdurla nelle proprie legislazioni nazionali;

valuti, inoltre, la Commissione di merito l’opportunità di prevedere
che il sistema di early warning di cui all’articolo 3 dalla proposta sia reso
maggiormente efficace con l’introduzione obbligatoria della possibilità che
esso sia attivabile da un soggetto terzo rispetto all’imprenditore, in consi-
derazione della frequente riluttanza dei titolari d’impresa ad attivarsi in
fase precoce rispetto alla necessità di far fronte alla situazione di dissesto.
L’intervento di un soggetto terzo consentirebbe di favorire il rapido ac-
cesso alle procedure di ristrutturazione ed evitare che un intervento intem-
pestivo possa trascinare nel fallimento anche le imprese creditrici e al fine
di evitare di accumulare debiti tributari e previdenziali e aggravare in ge-
nerale la situazione. In tal senso il considerando n. 16 ammette che «Si
potrebbero inoltre incoraggiare od obbligare, a norma del diritto nazionale,
i terzi in possesso di informazioni rilevanti, come i contabili e le autorità
fiscali e di sicurezza sociale, a segnalare gli andamenti negativi». Sarebbe,
quindi opportuno che al citato articolo 3 sia previsto l’obbligo per gli Stati
membri di prevedere tale possibilità nelle proprie normative nazionali;

si esprime, infine, apprezzamento per l’impostazione di armonizza-
zione minima della proposta, al fine di consentire agli Stati membri di
mantenere o introdurre normative nazionali di maggior tutela o di mag-
giore efficacia nell’ambito delle situazioni di sovraindebitamento o di in-
solvenza.
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Plenaria

257ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,30.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’arti-

colo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici

nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione

con controllo (n. COM (2016) 798 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli arti-

coli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giu-

ridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (n.

COM (2016) 799 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà n. COM (2016) 798 definitivo, congiunzione con l’esame

dell’atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà n. COM (2016) 799

definitivo, e rinvio)

Il presidente CHITI, data la stretta connessione tra i due atti in titolo,
propone che l’esame avvenga in sede congiunta.

La Commissione conviene.

La senatrice GINETTI (PD), relatrice, introduce l’esame congiunto
degli atti in titolo. Il 14 dicembre 2016, la Commissione europea ha pre-
sentato due proposte di regolamento, che modificano numerosi atti legisla-
tivi in vigore nell’Unione europea. Si tratta di atti che prevedono il ricorso
alla «procedura di regolamentazione con controllo», superata a seguito
dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. La ratio perseguita dalla
Commissione europea è l’adeguamento della legislazione vigente agli stru-
menti giuridici disciplinati dal Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea (TFUE).

Le due proposte sono il COM(2016) 799, riguardante 168 atti giuri-
dici su materie diverse, e il COM(2016) 798, riguardante 3 atti giuridici
nel settore della giustizia. Esse ipotizzano, con un approccio totalmente
diverso rispetto a due precedenti proposte del 2013, poi non approvate,
di modificare ogni singolo atto di base, introducendovi disposizioni speci-
fiche che conferiscano poteri e determinino con esattezza obiettivi, conte-
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nuto, portata e durata della delega. Vengono inoltre introdotte norme che
fanno espresso riferimento alla consultazione di esperti degli Stati membri.

L’articolato di cui al COM(2016) 799, analogo a quello del
COM(2016) 798, presenta una struttura essenziale. L’articolo 1 fa riferi-
mento all’Allegato, stabilendo che gli atti ivi elencati sono modificati
nei termini stabiliti nell’Allegato medesimo. L’articolo 2 contiene una
clausola di salvaguardia, che lascia impregiudicate le procedure in corso
ai sensi dell’articolo 5-bis della decisione 1999/468/CE, in cui un Comi-
tato abbia già espresso il proprio parere. L’articolo 3 stabilisce i termini
per l’entrata in vigore e ribadisce il regime di applicabilità dei regolamenti
dell’Unione.

La base giuridica della proposta in esame è composita, poiché, novel-
lando atti aventi basi giuridiche differenti, deve utilizzare le stesse degli
atti che va a modificare. Esse sono pertanto quelle che prevedono il ri-
corso alla procedura legislativa ordinaria in materia di: cooperazione do-
ganale (articolo 33); organizzazione comune dei mercati agricoli (articolo
43, paragrafo 2); accesso ed esercizio di attività autonome (articolo 53, pa-
ragrafo 1); servizi (articolo 62); libera circolazione dei capitali (articolo
64, paragrafo 2); trasporti (articolo 91), compresa la navigazione marit-
tima e aerea (articolo 100, paragrafo 2); ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri (articolo 114); alcuni aspetti della politica sociale (pre-
scrizioni minime applicabili progressivamente, articolo 153, paragrafo 2,
lettera b); organi e sostanze di origine umana e misure nei settori veteri-
nario e fitosanitario (articolo 168, paragrafo 4, lettera a) e b); reti transeu-
ropee (articolo 172); ambiente (articolo 192, paragrafo 1); politica com-
merciale comune (articolo 207); quadro di attuazione delle azioni di aiuto
umanitario (articolo 214, paragrafo 3); elaborazione di statistiche laddove
necessario per lo svolgimento delle attività dell’Unione (articolo 338, pa-
ragrafo 1).

Quanto alla conformità al principio di sussidiarietà, la proposta non è
molto prolissa. In ogni caso, si rileva che in termini di necessità dell’in-
tervento delle istituzioni dell’Unione, solo queste ultime sono competenti
alla revisione della legislazione UE; il valore aggiunto per l’Unione, in-
vece, può derivare dall’adeguata applicazione degli strumenti normativi
predisposti dal trattato di Lisbona. Resta aperta peraltro la questione della
rilevanza, ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, del regime delle
deleghe.

La vera normativa di sostanza è infatti contenuta nell’Allegato, che
riporta l’elenco di tutti gli atti legislativi in vigore che ancora prevedono
la procedura di regolamentazione con controllo e di cui si propone la mo-
difica (per un numero di 168 atti). Non è prevista la trasformazione auto-
matica in procedura di delega: a seconda dei casi, può essere proposta la
delega o il ricorso ad atti di esecuzione. In alcuni casi viene proposta tout
court la soppressione di ogni potere semi legislativo alla Commissione (è
questo il caso, ad esempio, del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consi-
glio, del 20 giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario, proposta n. 7 del-



5 aprile 2017 14ª Commissione– 109 –

l’Allegato). In tutti i casi di ricorso all’articolo 290 del TFUE viene pro-
posta una delega a tempo indeterminato.

Alcune perplessità possono essere avanzate circa gli atti di cui all’Al-
legato. Si segnalano, infatti, alcune deleghe: che incidono sulle definizioni
dell’atto di base; che sembrano autorizzare la Commissione europea a for-
nire una sorta di «interpretazione autentica» di definizioni contenute in
norme primarie; che incidono sull’ambito di applicazione dell’atto di
base; che autorizzano la Commissione europea a legiferare su sanzioni.

Segnala infine che il COM(2016) 799 è all’esame di nove Parla-
menti/Camere nazionali (Parlamento finlandese, Bundestag e Bundesrat
tedeschi, Senato italiano, Senato romeno, Cortes generales spagnole, Par-
lamento svedese, Senato olandese e House of Commons britannica.

La relatrice introduce anche l’esame dell’atto di cui al COM(2016)
798, riguardante 3 atti giuridici nel settore della giustizia. L’articolato,
analogo a quello del COM(2016) 799, presenta una struttura essenziale.
L’articolo 1 fa riferimento all’Allegato, stabilendo che gli atti ivi elencati
sono modificati nei termini stabiliti nell’Allegato medesimo. L’articolo 2
contiene una clausola di salvaguardia, che lascia impregiudicate le proce-
dure in corso ai sensi dell’articolo 5-bis della decisione 1999/468/CE, in
cui un Comitato abbia già espresso il proprio parere. L’articolo 3 stabili-
sce i termini per l’entrata in vigore e ribadisce il regime di applicabilità
dei regolamenti dell’Unione.

La base giuridica della proposta in esame è l’articolo 81, paragrafo 2,
del TFUE, concernente la cooperazione giudiziaria in materia civile.

Quanto al rispetto del principio di sussidiarietà e alla rilevanza del
regime delle deleghe, vale quanto evidenziato in riferimento al
COM(2016) 799, e cioè che la vera normativa di sostanza è contenuta nel-
l’Allegato, che riporta l’elenco di tutti gli atti legislativi in vigore che an-
cora prevedono la procedura di regolamentazione con controllo e di cui si
propone la modifica.

L’Allegato al COM(2016) 798 elenca un numero limitato di proposte
(tre), che, a differenza di quelle di cui al COM(2016) 799, non solo sono
numericamente poco rilevanti, ma non sembrano presentare elementi di
criticità.

Il 16 marzo 2017, peraltro, il Ministero della giustizia ha inviato alle
Camere una relazione ai sensi dell’articolo 6, comma 4, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 234. Dalla relazione emerge una valutazione complessi-
vamente positiva, ritenendo che i principi di sussidiarietà e proporzionalità
siano rispettati e che le disposizioni contenute nel progetto siano conformi
all’interesse nazionale.

La proposta di regolamento in esame risulta all’attenzione di undici
Parlamenti/Camere nazionali (Parlamento finlandese, Bundestag e Bunde-
srat tedeschi, Parlamento irlandese, Senato italiano, Seimas lituana, Senato
romeno, Cortes generales spagnole, Parlamento svedese, Senato olandese
e House of Commons britannica).

Al riguardo, la relatrice preannuncia che in sede di formulazione
delle risoluzione sui due atti in titolo, saranno evidenziati nel dettaglio i
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punti che si ritiene debbano essere riconsiderati nel corso dell’iter legisla-
tivo delle proposte.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.45.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 58

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,50

AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMBASCIATORE DELLA REPUBBLICA DEL KO-

SOVO A ROMA, ALMA LAMA, SUL PROCESSO DI AVVICINAMENTO DEL KOSOVO

ALL’UE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ora 15,20 alle ora 15,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,55 alle ore 14,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,50.

Audizione del Procuratore Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giu-

seppe Pecoraro

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Procuratore Fede-
rale della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Giuseppe Pecoraro, dedicata
al tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel calcio profes-
sionistico.
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Giuseppe PECORARO, Procuratore Federale della Federazione Ita-

liana Giuoco Calcio, svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Massimiliano MANFREDI (PD), Marco DI LELLO
(PD) e i senatori Stefano ESPOSITO (PD), Franco MIRABELLI (PD),
Giuseppe LUMIA (PD), ai quali risponde l’audito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il procuratore Giuseppe Pecoraro
per il contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica che, in base a quanto stabilito
nella riunione odierna dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei Gruppi, si è convenuto sull’opportunità di declassificare l’audi-
zione dei magistrati della procura di Torino, Monica Abbatecola e Paolo
Toso, svoltasi il 7 febbraio 2017 in Comitato Mafia e manifestazioni spor-

tive. Il regime di classifica del relativo resoconto, se la Commissione con-
corda, passerà pertanto da riservato a libero, esclusa la parte segreta.

(La Commissione concorda)

Comunica infine che la Commissione si avvarrà della collaborazione,
ai sensi dell’articolo 7 della legge istitutiva, del dottor Giovanni Colangelo
e del dottor Pierpaolo Romani.

La seduta termina alle ore 16,20.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Interviene, per Equitalia, l’amministratore delegato, Ernesto Maria

RUFFINI, il direttore generale dei servizi di riscossione, Adelfio MO-

RETTI, il responsabile delle strategie di riscossione, Luigi FAVÈ, e il por-

tavoce dell’amministratore delegato, Giovanni BARTOLINI.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, comunica che la pubblicità
dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione
del sistema audiovisivo a circuito chiuso.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizza-

zione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione dell’amministratore delegato di Equitalia, Ernesto Maria Ruffini

(Svolgimento e conclusione)

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, dichiara aperta l’audizione in
titolo.

Ernesto Maria RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia,
svolge una relazione.
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Prendono la parola, per formulare domande e richieste di chiari-
mento, i deputati Paolo PETRINI (PD), Enrico ZANETTI (SC-ALA
CPL-MAIE), Michele PELILLO (PD) e Giacomo Antonio PORTAS, pre-

sidente.

Ernesto Maria RUFFINI, amministratore delegato di Equitalia, ri-
sponde ai quesiti posti.

Giacomo Antonio PORTAS, presidente, nel ringraziare tutti i pre-
senti, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI E SULL’ORDINE DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono obiezioni,
la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Propone di invertire i punti all’ordine del giorno, nel senso di proce-
dere dapprima all’audizione delle associazioni degli inquilini e successiva-
mente all’audizione del Presidente della Cassa Forense.

La Commissione concorda.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e Territorio (SICET),

Guido Piran, del Presidente dell’Uniat Nazionale, Augusto Pascucci, del Vice Segreta-

rio Generale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL), Claudio Durigon e del Presi-

dente di Feder.Casa, Gianluigi Pascoletti

(Svolgimento e conclusione)

Guido PIRAN, Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e
Territorio, Augusto PASCUCCI, Presidente dell’Uniat Nazionale, Fiovo
BITTI, Segretario Confederale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL),
in sostituzione del Vice Segretario Generale dell’Unione Generale del La-
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voro, Claudio Durigon, e Gianluigi PASCOLETTI, Presidente di Feder.-

Casa, svolgono una relazione sui temi oggetto dell’audizione, conse-
gnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente e il senatore Giorgio SANTINI (PD).

Guido PIRAN, Segretario Generale del Sindacato Inquilini Casa e
Territorio, risponde ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare il dottor Piran, il dottor
Pascucci, il dottor Bitti e il dottor Pascoletti, per la partecipazione all’o-
dierna seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che la documenta-
zione depositata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della
seduta odierna.

Audizione del Presidente della Cassa Forense, Nunzio Luciano

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, Presidente, avverte che sono presenti per la Cassa
Forense, il Presidente Nunzio Luciano, accompagnato dal Direttore gene-
rale, Michele Proietti, dal Vicepresidente, Valter Limiti, e dalla dirigente,
Cinzia Carissimi.

Interviene il deputato Giuseppe GALATI, Vicepresidente, relatore sul
bilancio della Cassa Forense, che svolge considerazioni sui documenti di
bilancio e formula alcuni quesiti specifici.

Rispondono ai quesiti Nunzio LUCIANO, Presidente della Cassa Fo-

rense, Michele PROIETTI, Direttore Generale della Cassa Forense, Cin-
zia CARISSIMI, Dirigente della Cassa Forense e Valter LIMITI, Vicepre-

sidente della Cassa Forense.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare il dottor Luciano, il dot-
tor Proietti, la dottoressa Carissimi e il dottor Limiti per la partecipazione
all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 8,35 alle ore 8,45.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che l’Ufficio di Presi-
denza della Camera, nella riunione del 30 marzo 2017, ha preso in esame
l’episodio accaduto nella seduta dell’Assemblea del 22 marzo 2017 du-
rante lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, nonché l’epi-
sodio accaduto in occasione della riunione dell’Ufficio di Presidenza del
22 marzo 2017. A tale proposito, ricorda che a partire dalla seduta di gio-
vedı̀ 6 aprile 2017 entrano in vigore le sanzioni dell’interdizione dai lavori
parlamentari per periodi variabili di numerosi deputati. Poiché uno di tali
deputati, on. Alberto Zolezzi, è componente della Commissione, precisa
che sulla base della prassi univoca e consolidata le sanzioni non concer-
nono i lavori del Parlamento in seduta comune e delle Commissioni bica-
merali, anche di inchiesta. Quindi il deputato interessato da sanzioni può
partecipare ai lavori della Commissione.

Comunica inoltre che l’ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che la mis-
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sione nelle Marche, già prevista il 20 e il 21 aprile 2017, avrà luogo il 18
e il 19 maggio 2017. È stato inoltre deliberato che una delegazione della
Commissione effettui una missione in Emilia Romagna dal 19 al 22 set-
tembre 2017.

La seduta termina alle ore 8,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,30.

Esame, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, del bilan-

cio preventivo relativo all’esercizio finanziario 2017 delle spese ordinarie degli Orga-

nismi di informazione per la sicurezza

Il relatore, deputato FERRARA (MDP) riferisce sul documento in ti-
tolo.

Prendono quindi la parola il senatore CASSON (Art.1-MDP) e la de-
putata VILLECCO CALIPARI (PD).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DEL COMITATO

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) informa che nella giornata di ieri il
Comitato ha ricevuto la Commissione per gli affari interni del Bundestag.

In merito alla documentazione acquisita e da acquisire intervengono
poi i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S),
la deputata VILLECCO CALIPARI (PD) nonché il presidente STUCCHI
(LN-Aut).

La seduta termina alle ore 11.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 5 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,05.

AUDIZIONI

Audizione del professor Guido Rivosecchi su attualità e prospettive del coordina-

mento della finanza pubblica

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.

Introduce quindi l’audizione.

Guido RIVOSECCHI, Professore ordinario di diritto costituzionale
presso l’Università degli studi LUMSA di Palermo, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il deputato Roger
DE MENECH (PD) e il presidente Giancarlo GIORGETTI.

Guido RIVOSECCHI, Professore ordinario di diritto costituzionale

presso l’Università degli studi LUMSA di Palermo, fornisce ulteriori pre-
cisazioni.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il professor Rivosecchi
per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,15
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