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COMMISSIONI CONGIUNTE

4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione del Senato
LATORRE

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA, GEN.

CLAUDIO GRAZIANO, IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 396 (RIORDINO

DEI RUOLI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 55

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI

SANITÀ SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2582 (COMPOSIZIONE PRODOTTI COSMETICI

E DISCIPLINA MARCHIO ITALIANO DI QUALITÀ ECOLOGICA)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

474ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell’Ufficio di Pre-
sidenza svolta nella giornata di ieri, mercoledı̀ 5 aprile.

Con riferimento al disegno di legge n. 2754 (d-l 14/2017 - sicurezza
delle città), si è convenuto di concludere la discussione generale nella se-
duta odierna e di prorogare il termine per la presentazione di eventuali
emendamenti alle ore 18 di oggi, giovedı̀ 6 aprile. L’esame proseguirà
nella giornata di martedı̀ 11 aprile.

Si è inoltre concordato di riprendere fin dalla prossima settimana l’e-
same dei disegni di legge n. 2092 (disposizioni in materia di cittadinanza)
e n. 2208 (segnalazioni di reati o irregolarità nel lavoro pubblico o pri-
vato).

Si è deciso, inoltre, di inserire all’ordine del giorno il disegno di
legge costituzionale n. 2599 (riduzione del numero dei parlamentari e
loro elezione a suffragio universale e diretto) e di iniziarne l’esame in
tempi congrui.

Si è convenuto, altresı̀, di iscrivere all’ordine del giorno il disegno di
legge n. 2530 (consultazione delle rappresentanze del personale del Corpo
dei vigili del fuoco), nonché di verificare il consenso dei Gruppi parla-
mentari per una richiesta di trasferimento in sede deliberante del mede-
simo disegno di legge, già assegnato in sede referente.
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Infine, si è stabilito di inserire all’ordine del giorno il disegno di
legge n. 2770 (aggregazione del comune di Torre de’Busi alla provincia
di Bergamo), non appena assegnato, e di iniziarne l’esame quanto prima.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) dichiara di condividere alcune delle
finalità del provvedimento, il quale – a suo avviso – propone soluzioni da
tempo individuate dalla Lega come idonee a promuovere la sicurezza ur-
bana, soprattutto nei contesti più critici.

In particolare, valuta positivamente le norme contenute all’articolo 5,
con specifico riferimento ai patti per l’attuazione della sicurezza urbana.
Osserva, al riguardo, che il coinvolgimento dei cittadini nella tutela e nella
salvaguardia del proprio ambiente di vita costituisce uno strumento essen-
ziale per garantire la sicurezza nelle città. Peraltro, testimonia come in
molti territori i cittadini si siano spontaneamente organizzati per il con-
trollo dei propri quartieri, attraverso strumenti, definiti «patti di vici-
nanza», volti a favorire anche una maggiore socializzazione e a promuo-
vere dinamiche solidali, come pure allo scopo di accrescere il senso di re-
sponsabilità verso il proprio ambiente e la comunità di appartenenza.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni contenute all’articolo 10, che
detta le modalità esecutive delle misure di allontanamento, prevedendo,
in caso di recidiva nelle condotte illecite, la possibilità, per il Questore,
di vietare l’accesso ad una determinata area, in analogia con la disciplina
del Daspo nelle manifestazioni sportive. Al riguardo, anticipa la presenta-
zione di un ordine del giorno, con il quale chiedere l’applicazione delle
leggi esistenti, le quali già contengono norme volte a prevenire, soprattutto
in occasione di manifestazioni pubbliche, possibili disordini e incidenti,
attraverso misure di interdizione personale.

Con riferimento ai poteri del Sindaco in qualità di ufficiale di Go-
verno, ritiene che il decreto-legge presenti alcune carenze, in quanto
non idoneo a valorizzare adeguatamente la funzione del Sindaco, che in-
vece riveste un ruolo centrale nel controllo della sicurezza della sua città,
soprattutto perché ne conosce il territorio e le relative dinamiche sociali.
In proposito, esprime le proprie riserve circa la scelta, compiuta dalla
Corte Costituzionale con la sentenza n. 115 del 2011, attraverso la quale
si è ritenuto illegittimo il potere di ordinanza dei sindaci, ove non limitato
ai casi contingibili o urgenti.
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La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) rileva preliminarmente che i
termini di scadenza per la conversione in legge del decreto non consenti-
ranno di apportare al testo le modificazione necessarie. Ritiene necessario,
ad ogni modo, rappresentare compiutamente la sua posizione, eviden-
ziando le maggiori criticità rinvenibili nel provvedimento.

In primo luogo, osserva che alcune misure si limitano a riproporre
strumenti di natura repressiva e preventiva già presenti nell’ordinamento,
seppur con uno sforzo di maggiore compiutezza, anche a seguito delle ri-
chieste avanzate dalle associazioni dei sindaci e dai soggetti che operano
nei territori.

Si sofferma, quindi, sull’articolo 4, che cerca di offrire una defini-
zione di sicurezza urbana, peraltro ripresa da un decreto ministeriale del
2008, in termini a suo avviso eccessivamente generici, suscettibili di ri-
comprendere potenzialmente tutte le attività che si possono svolgere al-
l’interno di una città.

In proposito, ritiene necessario interpretare la disposizione dell’arti-
colo 4 in coerenza con quanto prevede il successivo articolo 5, riguardante
i patti per l’attuazione della sicurezza urbana, da cui emergono obiettivi
concreti e azioni positive volte a garantire servizi e a realizzare interventi
di prossimità sociale.

Anticipa, al riguardo, la presentazione di un ordine del giorno, che
impegni il Governo alla realizzazione concreta di quelle misure di valoriz-
zazione e di promozione sociale, indicate negli articoli richiamati.

A suo avviso, il tema della sicurezza urbana deve essere affrontato
attraverso un adeguato bilanciamento di interessi e di valori. Coloro che
possono essere considerati elemento di disturbo per la tenuta sociale di
un determinato contesto meritano in ogni caso attenzione, rispetto e so-
prattutto aiuto, per la condizione di emarginazione nelle quali si trovano.
In questo senso, valuta con favore le azioni positive previste nell’ambito
dei patti per l’attuazione della sicurezza urbana, nel presupposto che, se
adeguatamente finanziate, esse possano costituire un fattore di sviluppo
e di emancipazione per i soggetti più deboli della società, posti dramma-
ticamente ai margini della convivenza civile e spesso sfruttati.

Occorre, in altre parole, raggiungere un equilibrio tra i diritti e le esi-
genze di sicurezza dei cittadini, con particolare attenzione agli ambienti
più vulnerabili, e le esigenze di emancipazione di chi, per ragioni econo-
miche e sociali, vive ai margini delle città.

Si sofferma, quindi, sulle disposizioni che modificano il testo unico
degli enti locali, in particolare su quelle che intervengono sui poteri di
rappresentanza del Sindaco.

In proposito, richiama i contenuti della sentenza della Corte Costitu-
zionale n. 115 del 2011, la quale ha dichiarato illegittimo l’articolo 54,
comma 4, nella parte in cui prevedeva il potere di ordinanza dei sindaci
non solo nei casi contingibili ed urgenti.

Nel condividere la scelta compiuta dalla Corte Costituzionale, sotto-
linea la motivazione sottesa, in particolare la violazione della riserva rela-
tiva di legge, di cui all’articolo 23 della Costituzione, dal momento che
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non era prevista alcuna tipizzazione della discrezionalità amministrativa,
in una sfera riguardante la libertà dei consociati. Peraltro, osserva che le
ordinanze, spesso carenti di adeguata motivazione, presentano un carattere
di generalità ed astrattezza che ne rende difficile l’impugnazione.

Al contrario, rileva che alcune disposizioni contenute nel decreto
sono in contrasto con le determinazioni contenute nella sentenza della
Corte Costituzionale. In particolare, l’articolo 8 amplia la possibilità per
il Sindaco di adottare ordinanze su materie, quali gli orari di vendita o
di somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche, che sono rego-
late da normative comunali, in contrasto con le liberalizzazioni avviate ne-
gli ultimi anni. Con ordinanza il Sindaco potrebbe dunque decidere su
quali zone un’attività può essere liberalmente svolta e su quali vietata, pe-
raltro con il possibile rischio di corruzione e di collusione con la crimina-
lità organizzata.

Esprime, inoltre, alcuni ulteriori rilievi critici sulle modifiche appor-
tate all’articolo 50, comma 5, del decreto-legislativo n. 267 del 2000, che
consente il ricorso alle ordinanze anche per superare situazioni di grave
incuria e degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale.
In proposito, ritiene che la disposizione possa considerarsi legittima nella
misura in cui questo potere sia circoscritto alle esigenze di tutela della
tranquillità e di riposo dei residenti, come indicato nella parte finale della
disposizine. Auspica, pertanto, che circolari ministeriali possano chiarire,
nel rispetto della norma, i limiti entro i quali il potere di ordinanza può
essere esercitato in quei casi.

A titolo personale, esprime ulteriori riserve anche sul nuovo comma
4-bis dell’articolo 54 del decreto-legislativo n. 267 del 2000, volto a de-
finire il potere di ordinanza dei sindaci nelle loro funzioni di ufficiali di
Governo, con particolare riguardo alla prevenzione e contrasto di feno-
meni criminosi e di illegalità. A suo avviso, appare improprio attribuire
tale potere a soggetti che non hanno le competenze adeguate né le neces-
sarie risorse umane e materiali.

Si sofferma, inoltre, sulla disposizione introdotta durante l’esame
presso la Camera dei deputati, riguardante i parcheggi abusivi. A suo av-
viso, le norme introdotte non appaiono meritevoli di particolare atten-
zione, in quanto volte a reprimere un fenomeno che non desta significa-
tivo allarme sociale, soprattutto in aree del Paese ove si registrano, con
estrema frequenza, fenomeni di ben più grave portata.

Con riguardo all’articolo 15, segnala l’incongruenza delle disposi-
zioni ivi previste in materia di misure di prevenzione personale, che hanno
come presupposto la pericolosità sociale del soggetto.

A suo avviso, la scelta legislativa compiuta presenta spiccati caratteri
di antigiuridicità ed è palesemente illegittima, soprattutto nella parte in cui
l’adozione della misura è consentita in presenza di fatti oggettivi, senza
alcun affidamento alla libera valutazione del giudice.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) manifesta la propria contra-
rietà ai contenuti del provvedimento, in primo luogo perché esso sembra
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non cogliere quali siano le reali esigenze e i più profondi bisogni delle
comunità locali, come pure le difficoltà che quotidianamente affrontano
gli amministratori.

L’operazione politica compiuta con il decreto-legge, al contrario, pre-
senta, a suo avviso, un mero carattere propagandistico, anche perché ai
dati reali relativi alla sicurezza dei centri urbani si sovrappone il senso
di insicurezza percepito dalla comunità locale, cosı̀ assecondando alcune
pulsioni sociali, al solo scopo di acquisire consenso.

Peraltro, gli strumenti utilizzati sono ideologicamente orientati agli
stessi obiettivi perseguiti dai governi di centro-destra. Come dimostrano
alcuni studi compiuti sull’attuazione delle normative in materia di sicu-
rezza, i soggetti colpiti dalle misure di prevenzione, nella maggior parte
dei casi, appartengono a categorie deboli ed emarginate, non solo immi-
grati o soggetti senza fissa dimora, ma anche, sempre più, cittadini colpiti
dalla crisi economica e costretti a vivere in condizioni di estrema povertà
e di bisogno.

A suo avviso la stessa definizione di sicurezza urbana, contenuta al-
l’articolo 4 del decreto, appare coerente con le finalità di repressione so-
ciale, soprattutto nella misura in cui si individua nella marginalità sociale
un fattore che deturpa il decoro urbano e la moralità pubblica.

Peraltro, le esigenze di sicurezza urbana non richiedono tanto misure
di carattere preventivo e punitivo, quanto azioni positive, dirette a rimuo-
vere le cause che determinano i fenomeni di marginalità sociale.

Ben più necessario sarebbe, a suo avviso, investire nelle periferie, in-
vertendo la tendenza in atto, che vede la progressiva trasformazione dei
centri urbani in quartieri-dormitorio, privi di identità e di tessuto sociale,
garantiti in passato anche dal commercio al dettaglio, che sempre più
tende a scomparire persino nei quartieri storici e in quelli più popolari.

Si sofferma, inoltre, sulle misure volte ad introdurre strumenti di vi-
deosorveglianza. A suo avviso, tale scelta appare assolutamente contrad-
dittoria, considerando che i costi per la predisposizione di apparati cosı̀
sofisticati sono elevatissimi e, conseguentemente, assolutamente insosteni-
bili per amministrazioni locali che non hanno nemmeno la possibilità di
predisporre un’adeguata illuminazione delle strade.

Anche con riferimento al concetto di decoro urbano, le misure da
adottare sarebbero, a suo avviso, ben altre rispetto a quelle previste dal
decreto in esame.

In particolare, appare necessario agire positivamente, attraverso ade-
guate politiche di recupero del patrimonio artistico e paesaggistico, che i
sindaci non possono purtroppo realizzare per l’assenza di adeguate risorse.

Con riferimento all’articolo 10, riguardante le misure di allontana-
mento in casi di recidiva, segnala che l’introduzione del Daspo nelle ma-
nifestazioni sportive fu da subito criticata in quanto suscettibile di indiscri-
minata estensione anche ad altri ambiti. La scelta compiuta con il decreto
all’esame testimonia che quelle preoccupazioni erano assolutamente fon-
date.
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Per quanto riguarda invece il potere di ordinanza, segnala i rischi sot-
tesi ai possibili abusi di uno strumento che, per la sua particolare natura,
appare difficilmente impugnabile e che presenta possibili profili di illegit-
timità, dal momento che a un’autorità amministrativa sono attribuiti poteri
incidenti sulla libertà personale dei cittadini senza adeguate garanzie.

Il senatore CRIMI (M5S) esprime riserve e perplessità sui contenuti
del decreto-legge, in particolare segnalando come permanga irrisolta una
questione di assoluto rilievo, ovvero la mancata equiparazione tra la poli-
zia locale e le altre forze di polizia, nonostante la sostanziale omogeneità
delle funzioni svolte.

Nell’evidenziare il carattere propagandistico del provvedimento, ca-
rico, a suo avviso, di norme manifesto e di disposizioni prive di reale im-
patto, si sofferma sull’articolo 6. La disposizione prevede l’istituzione di
un comitato metropolitano per l’analisi, la valutazione e il confronto sulla
sicurezza nelle città metropolitane, costituito dal prefetto e dal sindaco
metropolitano, che lo copresiedono, e al quale possono partecipare anche
i sindaci dei comuni interessati.

L’organismo appare privo di reale utilità, considerando che le sue
funzioni andrebbero in ogni caso a sovrapporsi a quelle del comitato pro-
vinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, presieduto dal prefetto e
composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo, dai comandanti
provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza.

Tra tutte le disposizioni del decreto, valuta positivamente solo la
norma, introdotta dalla Camera dei deputati, che ha ripristinato l’equo in-
dirizzo per la causa di servizio in favore della polizia locale.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel richiamare alcune osserva-
zioni formulate in sede di esame dei presupposti di necessità ed urgenza,
evidenzia criticamente le possibili sovrapposizioni tra la normativa intro-
dotta con il decreto-legge e quella vigente.

In primo luogo, ritiene improprio il ricorso allo strumento della de-
cretazione d’urgenza, anche perché sono integralmente riprodotte formule
desunte dalla normativa introdotta dai governi di centro-destra all’inizio
della XVI legislatura, seppur con alcune eccezioni. Tra queste ultime se-
gnala, manifestando le proprie riserve, le disposizioni che consentono di
derogare a determinate condizioni agli obblighi di sgombero delle abita-
zioni occupate abusivamente e agli obblighi di distacco delle utenze abu-
sive.

Rileva, inoltre, che alcune misure, fortemente enfatizzate dal Go-
verno, con particolare riguardo ai patti per l’attuazione della sicurezza ur-
bana, appaiono ormai strumenti non più innovativi, anche perché cono-
sciuti e sperimentati ormai da molti anni. Inoltre, alcune disposizioni pre-
sentano un carattere meramente programmatico, pure dichiarazioni di in-
tenti che, seppur condivisibili, non hanno alcuna capacità di incidere sul-
l’ordinamento, in quanto risultano prive di precettività e cogenza, oltre che
non adeguatamente accompagnate da idonee coperture finanziarie.



6 aprile 2017 1ª Commissione– 13 –

La stessa attribuzione di molteplici poteri ai sindaci in materia di si-
curezza urbana presenta profili di rilevante criticità, anche in questo caso
perché non sono contestualmente assegnate adeguate risorse finanziarie e
strumentali agli amministratori locali, che pure operano in contesti diffi-
cili, soprattutto con riferimento ai territori gravati dal fenomeno dell’im-
migrazione.

Ritiene che sarebbe stato necessario piuttosto intervenire con misure
a sostegno delle forze di polizia, tenendo conto dell’impegno ad esse ri-
chiesto non solo per garantire la sicurezza del territorio, ma anche nel-
l’ambito dei procedimenti di identificazione degli immigrati.

Con particolare riguardo all’articolo 15, segnala che nel codice anti-
mafia è stato inserito, all’articolo 6, il comma 3-bis, il quale consente
l’applicazione ai sorvegliati speciali dei cosiddetti «braccialetti elettro-
nici». Anche in questo caso, a suo avviso, il provvedimento mostra evi-
denti limiti quanto alla sua concreta attuazione, considerando che il costo
di un braccialetto elettronico è talmente elevato da rendere impossibile
una sua diffusa utilizzazione.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) rileva una profonda contraddizione tra i
principi enunciati e gli strumenti previsti nel decreto-legge.

L’intervento sembra orientato a finalità di carattere preventivo e pu-
nitivo, allo scopo di contrastare, secondo un modello di amministrazione
delle città inaugurato negli Stati Uniti dal sindaco Giuliani, il degrado ur-
bano in quanto foriero di ulteriore degrado.

In realtà, lo strumento più idoneo per risolvere i problemi che assil-
lano i centri urbani consiste, a suo avviso, nel porre in essere un’ampia e
articolata azione pedagogica e informativa, incentivando comportamenti
virtuosi.

In tale contesto, ai sindaci dovrebbero essere forniti gli strumenti per
realizzare politiche di coesione sociale e culturale, anche con il coinvolgi-
mento delle associazioni impegnate nel territorio.

Al contrario, il decreto-legge in esame non sembra ispirato a tali fi-
nalità.

Ne è prova la scelta, compiuta alla Camera dei deputati, di soppri-
mere una disposizione, peraltro introdotta durante l’esame in Commis-
sione, volta ad attribuire ai sindaci il potere di regolare e limitare attività
di commercio potenzialmente suscettibili di incentivare il degrado e l’e-
marginazione, con particolare riguardo al gioco d’azzardo.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) segnala la recente emanazione di
una circolare dell’Agenzia delle entrate, volta a tassare l’installazione di
strumenti di videosorveglianza pubblici, in tal modo aggravando gli oneri
fiscali a carico delle amministrazioni locali, per la realizzazione di inter-
venti che il decreto-legge in esame configura come obbligatori.

In proposito, reputa opportuno che il Governo si impegni ad assu-
mere un orientamento coerente su questo tema.
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Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGLIARI (PD), nel preannunciare che non presenterà al-
cun emendamento, comunica che anche il Governo non intende presentare
proposte emendative.

Assicura che verrà posta la massima attenzione agli ordini del giorno
che saranno presentati nel corso dell’esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 2643 E 31 (MODIFICHE STATUTO TREN-

TINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL PER TUTELA MINORANZA LADINA)

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di martedı̀ 11 aprile il
termine per la presentazione di eventuali emendamenti da riferire al dise-
gno di legge n. 2643, adottato come testo base per il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 14,25.



6 aprile 2017 4ª Commissione– 15 –

D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

217ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, il comandante

di Eunavfor Med – operazione Sophia, ammiraglio di divisione Enrico

Credendino.

La seduta inizia alle ore 14,40

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori

nel Mediterraneo e l’impatto delle attività delle organizzazioni non governative: audi-

zione del Comandante di EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA, amm. div. Enrico

Credendino

Il presidente LATORRE, nel salutare e ringraziare l’ammiraglio Cre-
dendino, informa la Commissione di aver ricevuto una lettera da parte del-
l’Alto rappresentante Federica Mogherini, che, nell’autorizzare il coman-
dante di EUNAVFOR MED-Sophia a partecipare all’odierna seduta, ha



6 aprile 2017 4ª Commissione– 16 –

espresso altresı̀ l’augurio a che la Commissione possa svolgere un lavoro
utile e costruttivo.

L’ammiraglio CREDENDINO precisa innanzitutto che la missione
EUNAVFOR MED-Sophia costituisce un tassello di un progetto più am-
pio a livello europeo in tema di gestione dei flussi migratori, e ha l’obiet-
tivo di contrastare il business del traffico di esseri umani. Ad oggi, il di-
spositivo della missione opera in acque internazionali, in quanto un inter-
vento nelle acque territoriali libiche presupporrebbe un’autorizzazione
delle Nazioni unite e del governo locale, non ancora definita. Peraltro,
l’intervento in acque territoriali libiche imporrebbe la consegna degli sca-
fisti alle autorità locali, ad oggi non individuabili, mentre l’intervento in
acque internazionali assicura la consegna dei trafficanti alla giustizia ita-
liana.

Per quanto attiene all’entità dei flussi migratori, rileva che, dai dati in
suo possesso, questa risulta mediamente aumentata, rispetto al primo tri-
mestre dello scorso anno, del 18 per cento. Tuttavia, avendo riguardo al
periodo temporale tra gennaio e marzo del 2017, si registra una progres-
siva diminuzione dell’entità del flusso. Gran parte dei migranti proven-
gono dall’Africa sub-sahariana, tuttavia vi è anche un’importante compo-
nente proveniente dal Bangladesh, la cui ragione va ricercata nel fatto che
l’ambasciata libica in quel paese emette con relativa facilità i visti di in-
gresso: i migranti, però, non trovando prospettive di lavoro in terra libica,
sono poi spinti a tentare di raggiungere l’Europa.

Per quanto attiene al mandato della missione di cui è responsabile,
rileva che questo contempla innanzitutto la lotta agli scafisti (attestata
dalla distruzione di oltre 100 grandi imbarcazioni), nonché l’addestra-
mento della guardia costiera libica, che risulta fondamentale per permet-
tere un efficace contrasto al traffico di esseri umani nelle acque territoriali
della Libia (risultano ad oggi addestrate 93 unità di personale). Un ulte-
riore compito è poi quello di monitorare l’applicazione dell’embargo di
armi alla Libia: al riguardo, un’unità navale è impegnata, con rilevante ef-
fetto deterrente, nell’area antistante la città di Misurata.

L’area in cui la missione EUNAVFOR MED opera vede peraltro ar-
ticolati rapporti con missioni europee (TRITON di FRONTEX), dell’Al-
leanza atlantica (Sea Guardian) e nazionali (Mare Sicuro), nonché con
le organizzazioni non governative. Per garantire i necessari coordinamenti,
ogni quattro o cinque mesi viene tenuto quindi uno speciale forum.

Prosegue quindi la propria esposizione dando conto dei risultati della
missione: 414 imbarcazioni degli scafisti neutralizzate e 109 persone con-
segnate alla giustizia italiana. Per quanto concerne, invece, i soccorsi in
mare, alla missione EUNAVOFOR MED sono da ascrivere solo l’11,8
per cento del totale dei soccorsi effettuati, precisando che le navi sotto
il suo comando non possono perciò essere qualificate come un fattore
di attrazione dei migranti.

Con riferimento, infine, all’operato delle organizzazioni non governa-
tive, rileva che ve ne sono molte operanti nell’area, con natanti in grado di
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sopportare anche condizioni metereologiche avverse. In particolare, la loro
attività, cui va attribuito il 30 per cento dei soccorsi, appare aumentare a
partire dal secondo semestre del 2016

Il presidente LATORRE ringrazia l’ammiraglio Credendino per gli
elementi conoscitivi forniti, precisando che il programma di audizione del-
l’indagine prevede di ascoltare, altresı̀, sia i rappresentanti di organizza-
zioni non governative che il direttore esecutivo di FRONTEX.

Cede quindi la parola ai commissari iscritti a parlare.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) osserva che in base ai dati
contenuti nella relazione annuale dell’agenzia FRONTEX, prima del 2016
i battelli con a bordo i migranti si mettevano direttamente in comunica-
zione con l’organismo di controllo della Guardia costiera italiana (tramite
telefoni satellitari), per richiedere l’intervento di salvataggio, mentre, a
partire da quell’anno, il numero delle predette richieste di soccorso è dra-
sticamente diminuito, proprio in coincidenza con il marcato aumento del-
l’attività svolta dalle organizzazioni non governative, operanti in prossi-
mità delle acque territoriali libiche. La stessa agenzia FRONTEX precisa,
inoltre, che le parti coinvolte in questo processo possono incidentalmente
favorire le attività dei criminali, che sarebbero cosı̀ gravati da costi infe-
riori.

Andrebbe inoltre attentamente valutato, a suo avviso, quanto osser-
vato dal procuratore della Repubblica di Catania, Carmelo Zuccaro, nel-
l’audizione dello scorso 22 marzo presso il Comitato parlamentare di con-
trollo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di
Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, circa la
mancata osservanza delle prescrizioni delle convenzioni internazionali
che prevedono il soccorso in alto mare nel momento in cui non si approda
nel porto più vicino, ma in quello che costituisce la meta intermedia ago-
gnata dai migranti.

Da tenere conto, infine, di quanto rilevato dalla Guardia costiera ita-
liana riguardo agli avvistamenti effettuati dagli assetti militari e quelli ef-
fettuati dalle organizzazioni non governative. Da tali dati, infatti, non solo
appare difficile chiarire la natura del 10 per cento di richieste residue al
centro di controllo della Guardia costiera stessa, ma anche e soprattutto
capire se il restante 90 per cento degli avvistamenti avvenga senza che
la Guardia costiera stessa ne abbia sostanziale contezza: tale ipotesi, in-
fatti, presupporrebbe un contatto diretto tra gli scafisti e coloro che inter-
vengono in soccorso dei battelli.

Sulla base di tali premesse, sarebbe quindi utile, a suo avviso, sapere
se, in qualità di missione a difesa dei confini europei, EUNAVFOR MED
sia in possesso di dati su quali siano le modalità con cui i natanti che tra-
sportano i migranti vengono intercettati.

Conclude domandando delucidazioni su alcune notizie di stampa in
base alle quali le navi della missione EUNAVFOR MED si sarebbero di-
stanziate dal limite delle acque territoriali libiche, e se ciò, qualora confer-



6 aprile 2017 4ª Commissione– 18 –

mato, sia da attribuirsi alla volontà di disincentivare i trafficanti di esseri
umani.

Il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) domanda se, qualora l’attività di
soccorso venga effettuata dalle organizzazioni non governative, sia possi-
bile procedere all’identificazione e all’arresto degli scafisti, e come, in tal
caso, si proceda alla neutralizzazione del natante utilizzato per il traffico
di esseri umani.

Domanda inoltre chiarimenti sul contrasto al commercio dei natanti
stessi (in prevalenza gommoni), con particolare riferimento al transito
dal confine egiziano e attraverso Malta.

La senatrice AMATI (PD) domanda in che misura l’operato delle
ONG possa incidere sull’incolumità dei migranti. L’aver riguardo, infatti,
non solo al numero degli arrivi bensı̀ anche a quelli dei decessi a causa
delle traversate potrebbe portare ad una migliore consapevolezza delle
problematiche connesse all’indagine conoscitiva in titolo.

Sarebbe inoltre utile conoscere sia i fattori di attrazione del traffico di
esseri umani, sia eventuali riflessi sull’incolumità dei migranti derivanti
dall’allontanamento delle navi della missione EUNAVFOR MED dal li-
mite delle acque territoriali libiche.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) osserva innanzitutto che quanto
rappresentato dall’ammiraglio Credendino non appare in linea con i dati
provenienti da FRONTEX e dalla Guardia costiera italiana.

Domanda quindi se, nel corso dell’esecuzione del mandato della mis-
sione EUNAVFOR MED, si sia avuta notizia di navi di organizzazioni
non governative operanti in acque territoriali libiche e di eventuali contatti
radio con i trafficanti di esseri umani.

Conclude ponendosi problematicamente sulla reale efficacia dell’ad-
destramento del personale della guardia costiera libica: in base ad alcune
notizie, parrebbe infatti che i vertici di quell’istituzione risulterebbero col-
lusi con i trafficanti di esseri umani.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato l’ammi-
raglio Credendino per gli elementi conoscitivi forniti, si sofferma sul sen-
sibile aumento delle attività delle organizzazioni non governative, che po-
trebbe far insorgere il sospetto che le stesse esulino da fini strettamente
umanitari.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) do-
manda nel dettaglio quali forme di collaborazione e di coordinamento esi-
stano, nella gestione di un’eventuale situazione di emergenza, tra la mis-
sione EUNAVFOR MED e le organizzazioni non governative, osservando
che le attività di queste ultime potrebbero essere determinate da eventuali
lacune dei dispositivi istituzionali.
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Domanda quindi se vi siano dei nessi causali tra l’incremento dei
flussi migratori registrato nel primo trimestre dell’anno in corso e l’attività
delle organizzazioni non governative.

Il senatore VOLPI (LN-Aut) domanda se, nel momento in cui una
nave militare risulti impegnata nel recupero di migranti naufraghi, vi siano
dei protocolli di sicurezza a tutela dell’equipaggio, delle attrezzature e dei
sistemi d’arma.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), osserva innanzitutto che dagli
interventi di alcuni commissari sembrano trasparire delle conclusioni e
dei giudizi di valore che sarebbe più opportuno formulare al termine del-
l’attività conoscitiva della Commissione.

Si sofferma quindi sulla collaborazione tra le unità della missione eu-
ropea e le organizzazioni non governative, domandando se questa risulti
utile e se vi siano differenti forme di collaborazione a seconda del tipo
di organizzazione con cui le unità militari possono trovarsi ad interagire.

Domanda inoltre informazioni sull’attività repressiva del commercio
dei gommoni utilizzati dai trafficanti di esseri umani.

Replica agli intervenuti l’ammiraglio CREDENDINO, osservando
preliminarmente che la valutazione dell’operato delle organizzazioni non
governative esula dal mandato della missione EUNAVFOR MED, che
non prevede il soccorso in mare bensı̀ il contrasto al traffico di esseri
umani.

Per quanto riguarda la possibilità che la presenza delle navi della
missione possa costituire un fattore di attrazione per i migranti, osserva
quindi che, sulla base di quanto riferitogli da cinque ambasciatori di paesi
sub-sahariani, tale ipotesi non appare credibile. I migranti, infatti, risultano
consapevoli dei rischi che corrono e ciò nonostante preferiscono affrontarli
piuttosto che rimanere nei paesi d’origine: come confermatogli di recente
all’ONU dagli ambasciatori dei cinque paesi del Sahel, i loro cittadini
sono perfettamente a conoscenza del fatto che è molto alto il rischio di
morire nel deserto o in mare, e che le donne vengono sistematicamente
stuprate. Un ulteriore dato a riprova dell’assenza di fattori di attrazione
in capo alla presenza delle navi militari è poi costituito dal fatto che, nel-
l’arco temporale intercorrente tra la fine della missione Mare nostrum e
l’inizio della missione Mare sicuro, caratterizzato quindi dall’assenza di
una missione militare, il flusso migratorio non abbia subito flessioni di
sorta.

Per quanto riguarda le richieste di soccorso in mare, precisa che tutte
le attività di soccorso sono coordinate dal centro di controllo della Guardia
costiera italiana che, qualora sia necessario, può richiedere l’intervento an-
che delle navi della missione EUNAVFOR MED (che, come detto, non
hanno mandato di soccorso in mare), qualora si trovino nelle immediate
vicinanze dell’imbarcazione in difficoltà, secondo quanto prescritto dal di-
ritto del mare. Qualunque natante impegnato nei soccorsi è quindi coordi-
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nato dalla Guardia costiera che, a sua volta, si coordina con il Ministero
dell’interno per l’individuazione del porto di destinazione.

La senatrice AMATI (PD) osserva incidentalmente che i porti di de-
stinazione sembrano essere solo quelli italiani.

L’ammiraglio CREDENDINO precisa che è cosı̀ in quanto non esiste,
ad oggi, un centro di controllo libico, la cui area di competenza è coperta
pertanto dall’Italia. Il nostro Paese si è peraltro impegnato a realizzarlo
entro il 2018.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) domanda chiarimenti sulla
ripartizione delle competenze tra la missione EUNAVFOR MED, la Guar-
dia costiera italiana ed il Ministero dell’interno.

L’ammiraglio CREDENDINO ribadisce che l’attività di soccorso in
mare non rientra nel mandato della missione di cui è responsabile. Il coin-
volgimento, in casi specifici e circostanziati, delle unità della missione
EUNAVFOR MED avviene infatti nel rispetto della legge del mare, che
prevede che sia il mezzo idoneo più vicino alla zona del naufragio a prov-
vedere. Il coordinamento dell’operazione di soccorso spetta, come già
detto, alla Guardia costiera italiana che poi, con il Ministero dell’interno
e l’agenzia FRONTEX, individua il porto di destinazione dove procedere
allo sbarco dei naufraghi.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) continua a porsi problema-
ticamente su come la Guardia costiera possa gestire le operazioni di soc-
corso, stante che solo nel 10 per cento dei casi risulta regolarmente con-
tattata. Osserva inoltre che, qualora la missione EUNAVFOR MED avesse
contezza dell’esistenza di un salvataggio in mare in corso e non potesse
intervenire in alcun modo, ciò sarebbe, nei fatti, di ostacolo al contrasto
dei trafficanti di esseri umani.

L’ammiraglio CREDENDINO ribadisce che il mandato della mis-
sione consiste nella neutralizzazione dello scafista e nel sequestro delle
sue attrezzature. Sotto questo aspetto, assume particolare rilevanza anche
l’operazione di contrasto al traffico di armi e alla logistica dei trafficanti
di esseri umani.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) domanda se le navi operanti nel-
l’ambito della missione EUNAVFOR MED possano eventualmente inter-
venire per sequestrare le imbarcazioni soccorse dalle organizzazioni non
governative.

L’ammiraglio CREDENDINO risponde affermativamente, precisando
che compito della missione è quello di neutralizzare l’operato dei traffi-
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canti di esseri umani e di garantire la sicurezza marittima tramite il seque-

stro di ogni imbarcazione lasciata alla deriva.

La soluzione ottimale sarebbe quella di neutralizzare i gommoni (il

cui acquisto avviene peraltro in maniera legale via internet) degli scafisti

sul suolo libico. In ogni caso, la presidenza maltese dell’Unione europea

ha all’attenzione il problema e sta elaborando una soluzione per impedire

l’arrivo in Libia dei gommoni acquistati nell’Unione europea.

Per quanto attiene l’eventuale traffico di imbarcazioni dal confine

egiziano, precisa che l’Egitto non rientra nell’area di operazione della mis-

sione EUNAVFOR MED. Si sta cercando tuttavia, anche in questo caso,

di intavolare positive sinergie con l’Alleanza atlantica. In ogni caso, il

mare non appare la via di elezione per simili traffici.

Per quanto riguarda il presunto arretramento della missione dal limite

delle acque territoriali osserva che tale sensazione può essere scaturita

dalla diminuzione delle navi a disposizione della missione, che, tra l’altro,

risultano assegnatarie di uno spettro di compiti più ampio rispetto al pas-

sato.

Con riferimento alla sicurezza dei migranti, precisa quindi che i bar-

coni utilizzati in precedenza dagli scafisti non erano, in ogni caso, più si-

curi degli attuali gommoni. Si tratta infatti di imbarcazioni comunque

riempite al punto da perdere la galleggiabilità e quindi altamente a rischio

di naufragio indipendentemente dalle loro caratteristiche tecniche. I mi-

granti, peraltro, non beneficiano di nessuna misura di sicurezza, come

ad esempio i salvagente. Sotto tale aspetto, peraltro, va notato che il di-

ritto del mare non vieta ad eventuali imbarcazioni delle associazioni

non governative di prestare soccorso anche in acque territoriali libiche.

Benefici potranno sicuramente aversi quando i libici disporranno di

adeguate capacità di pattuglia. Al riguardo, in Libia vi sono due Guardie

costiere, una civile ed una militare. I membri (militari) addestrati dalla

missione EUNAVFOR MED sono selezionati sulla base dell’esame incro-

ciato delle indicazioni provenienti dai servizi di informazione di diversi

paesi europei: le procedure sono molto efficaci e nei soli cinque casi in

cui sono affiorati dei dubbi, il personale in questione non è stato accettato.

Dopo aver precisato, in risposta al senatore Volpi, che sulle imbarca-

zioni militari è sempre presente un team di force protection per garantire

la sicurezza delle imbarcazioni (il problema c’è, semmai, per le navi mer-

cantili), ribadisce che, per quanto attiene alla collaborazione con le orga-

nizzazioni non governative, questa viene gestita dalla Guardia costiera

competente.

La senatrice BERTOROTTA (M5S) osserva che la stabilizzazione

istituzionale e politica della Libia potrebbe rendere superfluo l’addestra-

mento della guardia costiera, in quanto, una volta avvenuta, il traffico

di esseri umani potrebbe essere neutralizzato direttamente sul suolo libico.
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Replica l’ammiraglio CREDENDINO, osservando che l’addestra-
mento del personale della Guardia costiera libica si inserisce a pieno titolo
nell’operazione di ricostruzione politica ed istituzionale di quel Paese.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) domanda ulteriori delucidazioni
sulla ripartizione delle competenze tra Guardia costiera e Ministero del-
l’interno in ordine all’individuazione del porto ove procedere allo sbarco
delle persone soccorse in mare.

Domanda inoltre come mai i naufraghi di imbarcazioni soccorse vi-
cino ad altri paesi, come ad esempio Malta, vengano comunque tradotti
in Italia.

L’ammiraglio CREDENDINO ribadisce che il porto di destinazione
viene individuato dalla Guardia costiera, laddove il Ministero dell’interno
e l’agenzia FRONTEX prestano attività di collaborazione.

Osserva inoltre che sulla gestione dell’operazione influiscono anche
gli accordi con altri Paesi.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) domanda ulteriori chiarimenti
sul ruolo del Ministero dell’interno, osservando che la Guardia costiera di-
pende funzionalmente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L’ammiraglio CREDENDINO ribadisce la centralità del ruolo della
Guardia costiera nella gestione delle operazioni di soccorso in mare.

La senatrice BERTOROTTA (M5S) domanda, da ultimo, se, nel
corso dell’attività della missione EUNAVFOR MED vengano approfonditi
i profili degli scafisti catturati ed i loro ruoli.

L’ammiraglio CREDENDINO precisa che –di norma- sono i migranti
stessi ad indicare la persona a bordo responsabile della guida del natante.
Sussistono comunque diverse tipologie con differenti profili di addestra-
mento e di compiti. La responsabilità della missione cessa comunque
nel momento in cui i sospettati sono affidati alla magistratura italiana.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE di-
chiara conclusa l’odierna procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

725ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2304) Paola PELINO ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla

morte di Publio Ovidio Nasone

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

della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio

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

rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il vice ministro MORANDO ritiene utile informare la Commissione
circa lo stato di avanzamento degli approfondimenti sul provvedimento.
È giunta al proprio Dicastero una bozza di relazione tecnica che meglio
specifica l’articolazione delle risorse finanziarie. Tuttavia il testo si pre-
senta ancora carente, in particolar modo rispetto alle modalità e cadenze
della spesa. La bozza di relazione tecnica già citata fa peraltro riferimento
ad alcuni emendamenti del relatore del provvedimento, che sarebbero in
grado di risolvere alcuni profili di criticità finanziaria; al riguardo, ritiene
sarebbe stato preferibile che la Commissione di merito trasmettesse un
nuovo testo integralmente rivisto, del quale valutare l’equilibrio finanzia-
rio, anziché singoli emendamenti correttivi.
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Il PRESIDENTE ringrazia il vice Ministro per l’aggiornamento e
conclude ribadendo la necessità di attendere il compimento degli appro-
fondimenti in corso da parte del Governo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(988) PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere contra-

rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

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

Il relatore LAI (PD), tenuto conto delle conclusioni dell’istruttoria
governativa, che hanno messo in luce le diverse carenze dell’articolato,
con particolare riguardo ai costi di trasformazione degli organi della giu-
stizia tributaria in veri e propri tribunali e al personale ivi destinato, pro-
pone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sul testo.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo con le conclusioni
del relatore.

Verifica la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere formulata dal relatore, messa ai voti è approvata.

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

liberato dall’Assemblea il 6 ottobre 2016, dell’articolo 34 del disegno di legge n. 2287,

d’iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo, con-

dizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.

Il relatore LAI (PD), alla luce degli approfondimenti svolti, illustra
una bozza di parere cosı̀ articolata: «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime pa-
rere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione:

– che, dopo il comma 5 dell’articolo 1, sia inserito il seguente:

«5-bis. Dal decreto o dai decreti legislativi di cui al comma 1 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al
proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successi-
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vamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legisla-
tivi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie»;

– che, all’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «per materia», ovun-
que ricorrono, siano inserite le seguenti: «e per i profili finanziari».

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

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

mera dei deputati

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LAI (PD), alla luce della relazione tecnica di passaggio
trasmessa dal Governo, ritenendo che essa affronti le questioni sollevate
nella relazione, propone l’espressione di un parere cosı̀ formulato: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno
di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere
non ostativo nei seguenti presupposti:

– che l’installazione dei sistemi di videosorveglianza di cui all’arti-
colo 5, comma 2-ter non sia in grado di generare nuovi oneri, essendo
il relativo stanziamento adeguato anche per i costi di gestione e manuten-
zione;

– che le assunzioni di personale di cui all’articolo 7, comma 2-bis,
non siano idonee a generare maggiori costi, in quanto frutto della ricom-
posizione tra le voci di spesa dei bilanci degli enti, fermi restando gli
obiettivi di pareggio di bilancio e le norme di contenimento della spesa
per il personale;

– che l’attività delle commissioni per accertamenti sia effettivamente
realizzabile ad invarianza di risorse, come previsto dall’articolo 7, comma
2-quater.«.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) ritiene si debba meglio chia-
rire il primo presupposto, distinguendo più nettamente tra costi di instal-
lazione e spese di gestione dei sistemi di videosorveglianza. Inoltre consi-
dera improprio il riferimento ad assunzioni di personale aggiuntivo da
parte degli enti locali ad invarianza di spesa, ritenendo sia assodato che
i costi per le risorse umane abbiano carattere di spesa corrente ed incre-
mentale, con la conseguenza che ogni nuova assunzione rappresenta un’in-
novazione legislativa da coprire con ulteriori risorse finanziarie.

Il vice ministro MORANDO in relazione alla prima obiezione del se-
natore Azzollini, ritiene che la relazione tecnica ben chiarisca come lo svi-
luppo dei sistemi di videosorveglianza sia adeguatamente finanziata, con
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risorse sufficienti anche per i costi di gestione dei sistemi adottati. Sul se-
condo punto sollevato ribadisce la correttezza di una rimodulazione delle
risorse già presenti nei bilanci degli enti locali, finalizzate alle esigenze di
personale, pur nel rispetto dei limiti e dei vincoli vigenti in materia.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede di poter disporre del
tempo necessario per approfondire la relazione tecnica trasmessa e poter
cosı̀ valutare la proposta di parere con maggiore cognizione delle proble-
matiche emerse.

Il PRESIDENTE ritiene possibile un rinvio della votazione della pro-
posta di parere alle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 14
marzo.

La relatrice ZANONI (PD) evidenzia che il provvedimento in titolo è
stato inserito già da tempo nel calendario dei lavori dell’Assemblea, e che
il suo iter in Commissione non è ancora terminato. Chiede quindi se vi
siano novità da parte del Governo.

Il vice ministro MORANDO assicura che provvederà a interessare
nuovamente le amministrazioni competenti nel merito, al fine di acquisire
elementi volti a superare le rilevanti criticità finanziarie già illustrate nel
corso della seduta del 14 marzo scorso.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

478ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

delle Forze di polizia (n. 395)

(Parere alle Commissioni 1ª e 4ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore LUCHERINI (PD) rileva innanzitutto che il Capo III dello
schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni volte alla revi-
sione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanza-
mento del personale del Corpo della Guardia di finanza.

Con un primo gruppo di disposizioni, contenute nell’articolo 33,
viene integrato e corretto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199,
che reca norme di inquadramento del personale non direttivo e non diri-
gente.

Tra le modifiche principali è compresa la rideterminazione della con-
sistenza organica del ruolo degli appuntati, dei finanzieri, dei sovrinten-
denti e degli ispettori. Viene inoltre novellata la disciplina dei concorsi
per l’arruolamento, al fine, tra l’altro, di renderla più omogenea con
quanto previsto dalle disposizioni generali in tema di concorsi pubblici.

Altri interventi concernenti lo stato giuridico del personale non diret-
tivo riguardano, in particolare, il riordino nell’alveo della stessa fonte nor-
mativa delle disposizioni precedentemente contenute in leggi speciali.
Viene ricondotta a organicità anche la disciplina degli avanzamenti e
dei giudizi.

L’articolo 34 integra e corregge il decreto legislativo 19 marzo 2001,
n. 69, che disciplina il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento
degli ufficiali. Le linee guida della riforma degli ufficiali sono simili a
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quelle previste per il personale non direttivo: riordino dei ruoli, disciplina
del reclutamento con uniformazione alle norme valide per i concorsi pub-
blici, valutazione al grado superiore.

L’articolo 35 reca ulteriori modifiche normative di coordinamento.

L’articolo 36 reca disposizioni transitorie; sono in particolare discipli-
nate alcune forme di avanzamento, operanti a decorrere dal lº gennaio
2017, di appuntati, vice brigadieri e brigadieri, in ragione della modifica
delle permanenze a regime nei gradi citati.

Al fine di assicurare flessibilità organizzativa e potenziare l’attività di
contrasto dell’evasione fiscale viene autorizza nel triennio 2018-2020 l’as-
sunzione nel ruolo ispettori, nei limiti delle risorse ordinariamente assen-
tite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali. A decorrere
dal 1º gennaio 2018 le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrinten-
denti e appuntati e finanzieri possono essere progressivamente rimodulate,
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e
delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo ispettori
fino a 28.602 unità.

Sono inoltre previste disposizioni in deroga in materia di graduatorie,
avanzamenti, promozioni, requisiti di accesso ai concorsi, riserve di posti
e stato giuridico, ivi inclusa la possibilità per alcune categorie di chiedere
l’applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti
dalla normativa previgente.

Il senatore VACCIANO (Misto) segnala il caso dei candidati risultati
idonei in esito al concorso per marescialli del Corpo della Guardia di fi-
nanza del 2014, per i quali non è prevista l’assunzione in conseguenza
dell’indizione di un nuovo bando di concorso nel 2016, benché la validità
della graduatoria fosse stabilita in diciotto mesi. Invita pertanto a valutare
una possibile soluzione nel contesto dell’esame del provvedimento in ti-
tolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

n. 170 (n. 390)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 15 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il relatore SUSTA (PD) presenta e illustra uno schema di parere con
condizioni (pubblicato in allegato).
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La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) condivide il merito della propo-
sta del relatore. Segnala tuttavia che il tenore testuale delle condizioni, che
contempla l’invito al Governo a valutare le modificazioni proposte, è
quello tipicamente impiegato nella redazione di osservazioni. Suggerisce
quindi la possibilità di riformulare e confermare quale condizione il nu-
mero 1) dello schema e di qualificare i punti successivi come osserva-
zioni.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) specifica che è intenzione della
propria parte politica votare a favore della proposta del relatore esclusiva-
mente se recante condizioni redatte senza ricorso a formulazioni ambigue,
più adeguate alla redazione di osservazioni.

Il senatore VACCIANO (Misto) esprime condivisione rispetto all’in-
tervento del senatore Carraro. Invita quindi il relatore a valutare una for-
mulazione alternativa, volta a sostituire il ricorso al criterio della preva-
lenza dell’attività quale criterio per l’attribuzione della qualifica di compro
oro con un parametro determinato; diversamente le gioiellerie che svol-
gono attività di acquisto di oro e preziosi potrebbero risultare estranee dal-
l’ambito di applicazione del provvedimento. Osserva la necessità di una
revisione della previsione circa l’interdizione dell’iscrizione al registro de-
gli operatori per congiunti e affini, cosı̀ da evitare il rischio di trattamenti
del tutto sproporzionati. Richiama infine l’attenzione sull’esigenza di pre-
vedere la schedatura informatica, standardizzata e centralizzata dei beni
oggetto di compravendita, quale unico sistema di archiviazione efficace.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 390

La Commissione Finanze e tesoro,

premesso che l’esame della materia a cui si riferisce l’oggetto del
presente decreto richiederebbe un riordino legislativo complessivo al fine
di superare una frammentarietà normativa che in questa sede non è possi-
bile superare per carenza di delega;

esaminato, tuttavia, lo schema di decreto legislativo in oggetto;

valutato positivamente l’obiettivo strategico e l’impianto della
adottanda normativa volto a dare un contributo rilevante contro il riciclag-
gio di denaro derivante da attività illecite e, quindi, a favore della lotta
alla criminalità organizzata, resa ancora più urgente dalla crisi finanziaria;

sottolineata l’esigenza di prestare particolare attenzione alle attività
finanziarie considerate particolarmente suscettibili, per loro natura, di uso
o abuso a fini di riciclaggio o di finanziamento delle attività criminali (del
terrorismo in primis) in conformità con quanto previsto dall’articolo 2, pa-
ragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/849, del Parlamento e del Consiglio
del 20 maggio 2015;

rilevato che nella Relazione illustrativa al decreto si afferma che
attualmente «la quantificazione puntuale e il monitoraggio a fini preven-
tivi e repressivi degli esercenti l’attività di compro oro è, a oggi, quasi im-
possibile: le autorità inquirenti incontrano non poche difficoltà nel distin-
guere i compro oro tout court dalle normali gioiellerie, dal momento che i
primi utilizzano, per la registrazione alla Camera di Commercio, la stessa
codifica merceologica delle seconde, con evidenti difficoltà nel qualificarli
o identificarli separatamente»;

ritenuto che, ai fini dell’attuazione pratica del provvedimento, sia
necessario individuare con precisione il settore dei cosiddetti compro
oro, rapidamente diffusosi negli ultimi anni e finora non regolamentato
se non nell’insufficiente riferimento al TULPS ed estenderne la disciplina
in modo chiaro a tutti i preziosi;

ritenuto che per «operatore compro oro» debba individuarsi il sog-
getto, diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gen-
naio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all’articolo 14,
comma 2, del decreto e previa iscrizione nel registro degli operatori com-
pro oro, esercita l’attività esclusiva o prevalente di compro oro;

ritenuto che l’introduzione di tale definizione lascia impregiudicati
tutti gli attuali obblighi e adempimenti stabiliti dal Testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza e dalle relative disposizioni attuative a carico di tutti
gli altri operatori della filiera orafo-gioielliera che assicurano la piena
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tracciabilità di ogni singola operazione, dalla presa in carico alla succes-
siva cessione a soggetti terzi di oro e/o preziosi;

ritenuto che tutti i soggetti che effettuano la fabbricazione, la me-
diazione e il commercio, comprese l’esportazione e l’importazione di og-
getti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del
TULPS vadano assoggettati agli obblighi di segnalazione di operazioni so-
spette;

considerato che per un più efficace contrasto ai fenomeni delittuosi
riferibili alla attività qui considerata è da rafforzare la previsione norma-
tiva sulla tracciabilità prevedendo un più preciso ricorso a procedure di
archiviazione informatica;

considerato altresı̀ che nel testo del decreto le sanzioni ivi previste,
in alcuni punti, appaiono eccessivamente generiche e non sufficientemente
proporzionate alla gravità delle fattispecie considerate;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) il Governo valuti l’opportunità di sostituire il testo dell’articolo
1, comma 1, lettera n), con il seguente: «n) operatore compro oro: il sog-
getto, diverso dall’operatore professionale in oro di cui alla legge 17 gen-
naio 2000, n. 7, che, in possesso del codice ATECO di cui all’articolo 14,
comma 2, del presente decreto e previa iscrizione nel registro degli ope-
ratori compro oro, esercita in via esclusiva o prevalente – da rilevarsi in
relazione al fatturato complessivo dell’esercizio commerciale in questione
– l’attività di compravendita o permuta di oggetti preziosi usati»;

2) il Governo valuti l’opportunità di inserire all’articolo 7, dopo
il comma 2, il seguente: «3. Gli obblighi del presente articolo si applicano
a tutti i soggetti che effettuano la fabbricazione, la mediazione e il com-
mercio, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti preziosi, per i
quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS»;

3) in riferimento a quanto disciplinato all’articolo 9 si invita il
Governo a valutare l’opportunità di rendere la previsione normativa san-
zionatoria meno generica;

4) in riferimento, invece, agli articoli 10 e 11 si suggerisce un
minimo edittale più alto delle sanzioni ivi previste per rendere più incisivo
il carattere deterrente della norma e una maggiore specificazione del grado
dei parenti e/o affini a cui estendere la normativa in questione;

5) in riferimento all’articolo 4 si invita il Governo ad abbassare
a 500 euro il divieto di pagamento in contante per operazioni di «compro
oro»;

6) in riferimento agli articoli 5, 6 e 7 si invita il Governo a va-
lutare l’opportunità di rafforzare ulteriormente le previsioni:

a) sull’identificabilità degli oggetti, prevedendo l’obbligo di rac-
colta e conservazione di due fotografie dell’oggetto da prospettive diverse;

b) sull’obbligo di archiviazione elettronica della documenta-
zione.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

304ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto

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

(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 8,

della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole

con condizioni e osservazioni)

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

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra una proposta di parere fa-
vorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, precisando
che la stessa recepisce molti dei contributi pervenuti da parte dei colleghi
e di vari soggetti esterni, nonché i rilievi formulati nei pareri del Consiglio
di Stato e della Conferenza Unificata. Come convenuto nelle precedenti
sedute, il testo è stato inoltre redatto in stretto raccordo con i colleghi
della Commissione omologa della Camera dei deputati, nell’intento di ad-
divenire, per quanto possibile, all’espressione di un parere di identico o
analogo tenore.

Passando al contenuto della proposta di parere, segnala che la stessa
interviene in modo particolare su alcuni punti cardine dello schema di de-
creto in esame. In primo luogo è stata ripristinata la centralità del pro-
getto, che costituiva uno dei principi più innovativi del nuovo Codice de-
gli appalti e che alcune delle modifiche proposte dal provvedimento in
esame mettono però a rischio, allargando eccessivamente le possibilità
di ricorso, per gli appalti di lavoro, all’affidamento congiunto della proget-
tazione esecutiva e dell’esecuzione dell’opera (cosiddetto «appalto inte-
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grato»). Sottolinea che tale scelta è confortata anche dal parere del Consi-
glio di Stato, che ha segnalato come tale ampliamento della facoltà di ri-
corso all’appalto integrato sia contrario ai principi di delega di cui alla
legge n. 11 del 2016, soprattutto per il caso delle somme urgenze, di
cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) del codice.

Per tali ragioni, il parere propone la soppressione della suddetta mo-
difica, richiamando espressamente le raccomandazioni del Consiglio di
Stato.

Analogamente, è stata segnalata l’incompatibilità con i criteri della
legge delega della modifica apportata dal provvedimento in titolo in ma-
teria di subappalto, laddove si rimette alla valutazione discrezionale della
stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l’indicazione
della terna dei subappaltori in sede di offerta ovvero in sede di stipula
del contratto. Anche su tale punto si è posta una condizione volta a ripri-
stinare il testo vigente del codice.

In materia di concessioni autostradali, si è proposta la soppressione
della modifica apportata dallo schema in esame al rapporto percentuale
80-20 tra gli appalti di lavori di servizi e forniture che i concessionari
autostradali devono rispettivamente affidare con procedura ad evidenza
pubblica ed eseguire in proprio. Anche questa modifica è infatti palese-
mente in violazione della delega, che detta un principio molto chiaro
che non può essere derogato. Dal’altra parte, osserva che anche negli ap-
palti che dovrebbero essere eseguiti direttamente dai concessionari auto-
stradali, spesso si riscontra la presenza di subappalti, il che appare con-
traddittorio.

Sono state inoltre recepite le segnalazioni del presidente dell’ANAC
Cantone volte a ripristinare l’esclusività del controllo anticorruzione in
capo all’Autorità e a fissare regole più flessibili per lo status giuridico
del personale, al fine di assicurare un più efficiente funzionamento della
stessa Autorità. Analogamente è stata recepita un’altra segnalazione del
presidente dell’ANAC, estendendo le nuove norme sugli arbitrati previste
dal codice degli appalti anche alle controversie derivanti dall’esecuzione
dei contratti pubblici i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della
data di entrata in vigore dello stesso codice. Si tratta di una norma di
grande rilievo, che consentirà, qualora accolta dal Governo, di assicurare
maggiore trasparenza e rigore nel settore delle procedure arbitrali, unite a
un giusto contenimento dei compensi.

Un altro dei punti qualificanti della proposta di parere tiene conto
della richiesta, avanzata da molti colleghi, oltre che dalle Regioni e dai
Comuni, di introdurre l’esclusione automatica delle offerte anomale per
i contratti di lavori di servizi e forniture nei quali si applica il criterio
di aggiudicazione del minor prezzo (cosiddetto massimo ribasso). Al ri-
guardo, per quanto riguarda in particolare i contratti di lavori, vi è stata
anche la richiesta, quando gli affidamenti avvengono mettendo a base di
gara il progetto esecutivo, di introdurre l’obbligo di applicazione dell’e-
sclusione automatica innalzando contestualmente la soglia di un milione
di euro prevista per gli affidamenti di lavori con il criterio del minor
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prezzo. L’innalzamento della soglia è però un tema sul quale non vi è
unanimità di consensi, per cui ha ritenuto opportuno segnalare la questione
come osservazione, rimettendo al Governo la valutazione sulla scelta più
opportuna.

È stata poi accolta, come condizione, la modifica dell’articolo 144,
comma 6 del codice in materia di buoni pasto, precisando che negli affi-
damenti dei servizi di ristorazione il ribasso sul valore nominale del buono
pasto non può eccedere lo sconto incondizionato presso gli esercenti.

Infine, in materia di partenariato pubblico e privato, sono state intro-
dotte una serie di condizioni di riformulazioni volte a rendere più snella
ed equilibrata la procedura di approvazione di tali affidamenti, sulla scorta
anche di suggerimenti trasmessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Il senatore CIOFFI (M5S) esprime apprezzamento per il lavoro svolto
dal relatore, in particolare per quanto riguarda la scelta di ripristinare al-
cune norme vigenti del Codice degli appalti, accogliendo anche le indica-
zioni dell’ANAC e del Consiglio di Stato.

Richiamando l’osservazione inserita nella proposta di parere sul tema
dell’esclusione automatica delle offerte anomale, illustra una proposta di
integrazione, già trasmessa al relatore, volta a riformulare gli articoli 57
e 59 dello schema, che modificano rispettivamente gli articoli 95 (criteri
di aggiudicazione dell’appalto) e 97 (offerte anormalmente basse) del Co-
dice. Con tali modifiche, si interviene sui contratti di lavori, servizi e for-
niture affidati con il criterio del minor prezzo (o massimo ribasso), ride-
terminando in particolare i criteri di tipo matematico-statistico per l’esclu-
sione automatica delle offerte anomale in maniera da rendere non prede-
terminabile l’individuazione delle soglie di anomalia e imponendo che i
criteri debbano essere scelti sempre mediante sorteggio.

Sulla base di tali modifiche, che introducono maggiori garanzie di
trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di turbativa negli affidamenti
con il criterio del minor prezzo, propone altresı̀ di elevare da 1.000.000
a 2.500.000 euro la soglia attualmente prevista per gli affidamenti di la-
vori con il criterio del minor prezzo. Pertanto, per tali affidamenti, quando
avvengono sulla base del progetto esecutivo, la stazione appaltante do-
vrebbe applicare obbligatoriamente l’esclusione automatica con individua-
zione della soglia di anomalia, sulla base dei criteri prima indicati, se l’ap-
palto non presenta carattere transfrontaliero.

Infine, in relazione all’articolo 78 del provvedimento, che modifica
l’articolo 137 del Codice, in materia di offerte contenenti prodotti origi-
nari di Paesi terzi, chiede la possibilità di aggiungere, al comma 2 dello
stesso articolo 137, un periodo volto a precisare che in caso di mancato
respingimento dell’offerta quando la percentuale di ribasso sia superiore
al 50 per cento, la stazione appaltante deve motivare debitamente le ra-
gioni della scelta e trasmette all’ANAC la relativa documentazione. Si
tratta di una norma volta a garantire la qualità degli appalti di forniture,
anche per impedire forme di concorrenza sleale da parte di imprese stra-
niere a danno dei fornitori italiani.
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La senatrice MONTEVECCHI (M5S), richiamando anch’ella una se-
gnalazione già fatta pervenire al relatore, richiama l’articolo 12, comma 1,
lettera c), dello schema di decreto in esame che modifica l’articolo 25 del
Codice in tema di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Con tale
modifica si consente alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insedia-
menti produttivi, opere di rilevante impatto per il territorio o di avvio
di attività imprenditoriali suscettibili di produrre positivi effetti sull’econo-
mia o sull’occupazione, già inseriti nel programma triennale dei lavori
pubblici, di accelerare il procedimento di verifica preventiva dell’interesse
archeologico, qualora si ritenga che tale procedimento lo stesso abbia ec-
cessiva durata. In particolare, la modifica interviene ampliando la facoltà
delle stazioni appaltanti di ricorrere alla procedura accelerata di cui al re-
golamento recante norme per la semplificazione e l’accelerazione dei pro-
cedimenti amministrativi (decreto del Presidente della Repubblica 12 set-
tembre 2016, n. 194), nella fattispecie «quando non siano rispettati i ter-
mini fissati nell’accordo tra il soprintendente e la stazione appaltante».

Atteso che tale ampliamento potrebbe conferire eccessiva discrezio-
nalità alle stazioni appaltanti nella fase di verifica dell’interesse archeolo-
gico, poiché riferirsi in modo vago a dei termini fissati in un accordo non
costituisce sufficiente garanzia, chiede di sopprimere la suddetta modifica
introdotta dallo schema di decreto in esame.

Segnala poi che l’articolo 217, comma 1, lettera v), del Codice
abroga l’articolo 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito
nella legge 12 luglio 2011, n. 106, riportando cosı̀ a 50 anni la soglia
per la presunzione di interesse culturale per gli immobili pubblici.
Come rilevato anche in una nota del Ministro dei beni, delle attività cul-
turali e del turismo, tale abrogazione causerebbe tuttavia problemi inter-
pretativi e una sorta di «vuoto» normativo, non essendo più chiaro, di
fatto, se ci si debba riferire nello specifico alla soglia dei 50 anni o dei
70 anni, come viceversa stabilito dalla legge. Chiede pertanto di solleci-
tare il Governo a intervenire attraverso il provvedimento in esame per cor-
reggere la citata norma di cui all’articolo 217, comma 1, del Codice, fa-
cendo chiarezza sull’effettiva indicazione normativa, per la quale sarebbe
comunque auspicabile una interpretazione favorevole al mantenimento
della soglia dei 50 anni.

Il senatore ARACRI (FI-PdL XVII) esprime apprezzamento per la
proposta di parere del relatore, specialmente per l’accoglimento della mo-
difica, da lui proposta, dell’articolo 144, comma 6, del codice in materia
di servizi di ristorazione, che prevede che il ribasso sul valore nominale
dei buoni pasto non sia comunque superiore allo sconto incondizionato
verso gli esercenti.

Chiede quindi di inserire nella proposta di parere altre modifiche già
segnalate al relatore. In primo luogo, rileva la necessità di fare chiarezza
sull’uso e la funzione, in particolare quando gli stessi sono utilizzati non
solo per la fruizione dei servizi di mensa, ma per gli acquisti presso eser-
cizi convenzionati. In questi anni si è infatti creata una forte speculazione
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nel settore, in quanto gli sconti sempre più elevati offerti (senza alcun
controllo) dalle società emettitrici (spesso grandi multinazionali straniere)
a favore di enti pubblici e di clienti privati vanno a penalizzare gli eser-
centi, sui quali vengono scaricati gli aumenti delle commissioni da corri-
spondere alle stesse società emettitrici. Occorre inoltre ricordare che anche
il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto è diverso da quello dei buoni
acquisto, che sono esenti dall’IVA, ma che se usati come buoni pasto de-
vono pagare l’IVA prevista.

A tal fine, chiede al relatore di accogliere anche un’altra proposta di
modifica da lui avanzata, in merito all’articolo 144, comma 8 del Codice,
prevedendo che i buoni pasto non siano cedibili, commercializzabili o
convertibili in denaro e possano essere usati esclusivamente per l’intero
valore facciale, e nel contempo obbligando le stazioni appaltanti che li ac-
quistano, le società emettitrici e gli esercizi convenzionati a consentirne
per l’intero valore facciale, fino ad un valore complessivo massimo gior-
naliero non superiore a euro 21, adottando tutte le misure idonee a garan-
tire un uso corretto degli stessi buoni pasto.

Segnala, infine, un problema relativo al regime speciale degli affida-
menti in house di cui all’articolo 192 del codice, modificato dall’articolo
104 del provvedimento in esame. Le amministrazioni comunali, provin-
ciali e regionali si sono dotate di società strumentali con funzioni di sup-
porto alla loro attività. Secondo le norme vigenti i rapporti tra le ammini-
strazioni territoriali e le società strumentali sono regolati con contratti di
sevizio, nell’ambito del regime in house. Tuttavia, esiste una serie di atti-
vità accessorie a quelle contemplate nei contratti di servizio, che le società
strumentali sono tenute a svolgere: se non si specifica nella normativa vi-
gente che tali attività possono rientrare comunque in quelle ad affidamento
diretto del regime in house (ancorché non formalmente non ricomprese nel
contratto di servizio), si potrebbe correre il rischio che le amministrazioni
degli enti territoriali debbano affidare le suddette funzioni con procedura
ad evidenza pubblica, con aggravio di costi per la finanza pubblica e pe-
santi ripercussioni anche di carattere occupazionale.

Chiede pertanto di inserire una specifica condizione nella proposta di
parere che, integrando l’articolo 192, comma 2, del codice, precisi che
possono essere affidati in house anche servizi non ricompresi nel contratto
di servizio, ma strettamente funzionali all’esecuzione delle prestazioni ad
esso inerenti.

Il senatore CROSIO (LN-Aut) , pur esprimendo apprezzamento per lo
sforzo del relatore di apportare significative correzioni al provvedimento
in esame, al fine di mantenere alcuni dei principi fondamentali del Codice
degli appalti, preannuncia il proprio voto contrario. Ritiene infatti che le
modifiche apportate dallo schema di decreto in esame al codice siano
inaccettabili, in quanto ripropongono tutta una serie di distorsioni del si-
stema delle opere pubbliche, come il massimo ribasso, l’appalto integrato
e il sistema delle varianti, che si era cercato di combattere proprio con il
nuovo codice.
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Ricorda che anche la sua parte politica aveva partecipato con convin-
zione al processo legislativo di riforma, votando favorevolmente in prima
lettura al Senato il disegno di legge delega. Tuttavia, sia il testo finale
della legge delega, sia il Codice degli appalti proposto dal Governo hanno
profondamente deluso quelle aspettative, cedendo a tutta una serie di pres-
sioni interessate a perpetuare il precedente sistema, che tanti guasti ha pro-
dotto nel settore delle infrastrutture italiane.

La sua parte politica aveva in un primo momento concordato anche
sul superamento della legge-obiettivo, poiché l’elenco delle opere strategi-
che definito sulla base di quella normativa era ormai diventato una sorta
di «libro dei sogni», includendo anche progetti chiaramente inadeguati o
addirittura irrealizzabili. Tuttavia, il sistema alternativo introdotto dal Go-
verno attraverso il Codice degli appalti si è ridotto ad un elenco di pochi
interventi considerati prioritari, che vengono decisi dal Governo in totale
arbitrio, senza nessuno possibilità di confronto con il territorio e con il
Parlamento, finendo per includere anche progetti di dubbio carattere stra-
tegico come la tranvia di Firenze.

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ringrazia tutti i colleghi per i
preziosi contributi offerti. Con riferimento alle proposte di integrazione
e modifica dello schema di parere, ritiene senz’altro accoglibili, come con-
dizioni, le proposte del senatore Cioffi tese a riformulare gli articoli 95 e
97 del codice per rideterminare i criteri per l’esclusione automatica delle
offerte anomale.

Rispondendo anche ad una richiesta del senatore GIBIINO (FI-PdL
XVII), ritiene invece non accoglibile, come condizione di riformulazione,
il suggerimento di innalzare direttamente da 1 a 2,5 milioni di euro la so-
glia per gli affidamenti di lavori con il criterio di aggiudicazione del mi-
nor prezzo. Si tratta infatti di un punto sul quale, come già rilevato non vi
è unanimità di giudizio. Ritiene quindi preferibile mantenere tale indica-
zione come osservazione, rimettendo al Governo la valutazione sull’op-
portunità di accoglierla o meno.

Analogamente, precisa l’intenzione di recepire come osservazioni le
ulteriori richieste della senatrice Montevecchi e del senatore Aracri. Si
propone poi di inserire una ulteriore osservazione, suggerita dal presidente
Matteoli, sulla questione della procedura di infrazione n. 2013/4212 che la
Commissione europea sta conducendo contro l’Italia per l’obbligo imposto
alle SOA di avere almeno una sede legale nel territorio nazionale. Trattan-
dosi di una condizione indispensabile per poter effettuare in forme ade-
guate l’attività di controllo e vigilanza prevista dal Codice da parte dell’A-
NAC su queste società, è opportuno raccomandare al Governo di difen-
dere con forza la scelta dell’ordinamento italiano.

Si riserva inoltre di inserire un’altra osservazione legata alla condi-
zione di soppressione dell’articolo 98, comma 1, lettera b) del provvedi-
mento, che introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 178 del Codice,
in materia di concessioni autostradali e di regime transitorio, invitando il
Governo a valutare, in luogo di una modifica di carattere permanente del
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regime ordinario per gli affidamenti per le concessioni autostradali, l’in-
troduzione di norme ad hoc di carattere transitorio per risolvere eventuali
problemi legati a situazioni specifiche, prevedendo nel contempo una de-
finizione chiara di «quadro esigenziale».

Ancora, dopo una lettura più attenta della proposta di parere, eviden-
zia l’opportunità di trasformare in semplice osservazione la condizione re-
lativa alle modifiche dell’articolo 96 del provvedimento, che interviene
sull’articolo 176 del codice in materia di cessazione, revoca d’ufficio, ri-
soluzione per inadempimento e subentro.

Sulla base delle suddette considerazioni, formula pertanto una nuova
proposta di parere favorevole, con condizioni ed osservazioni, pubblicata
in allegato. Tale proposta include anche alcune proposte di carattere for-
male e di coordinamento.

Precisa infine che, ove la Commissione approvi il suddetto testo, sarà
sua cura farsi parte attiva per sensibilizzare i colleghi della Commissione
VIII della Camera, affinché recepiscano un parere il più possibile allineato
con quello proposto.

Nessun chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la pre-
senza del prescritto numero legale, pone in votazione la nuova proposta di
parere del relatore, che risulta infine approvata.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per oggi, alle
ore 13, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 397

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega per l’adozione del nuovo
Codice degli appalti, che è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. L’articolo 1, comma 8, di tale legge autorizza infatti il Go-
verno, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della
medesima procedura, ad adottare disposizioni correttive e integrative del
Codice;

– pertanto, lo schema di decreto in esame dovrà essere adottato in
via definitiva entro il 19 aprile 2017, previa acquisizione entro venti giorni
dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata, ed entro
trenta giorni dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. Decorsi tali termini, il decreto legislativo
può essere adottato anche in mancanza dei pareri;

– inoltre, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi spe-
cificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri di-
rettivi della legge delega, il Governo, con osservazioni ed eventuali modi-
fiche, ritrasmette il testo per il parere definitivo alle Commissioni, che si
esprimono entro quindici giorni;

apprezzato l’approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio
di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, di
cui si condividono i contenuti e i rilievi espressi e che arricchisce il lavoro
istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari, che nelle condi-
zioni ed osservazioni del presente parere hanno fatto proprie molte delle
valutazioni del Consiglio;

apprezzato altresı̀ il parere espresso dalla Conferenza unificata
nella seduta del 30 marzo 2017 che, nel rappresentare le specifiche esi-
genze e istanze dei territori locali, ha fornito importanti spunti di rifles-
sione ai fini della stesura del parere da parte delle Commissioni parlamen-
tari;

considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’inda-
gine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della
nuova disciplina sui contratti pubblici, svolta congiuntamente dalle com-
petenti Commissioni di Camera e Senato (con particolare riguardo alle au-
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dizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Presidente del-
l’Autorità nazionale anticorruzione), nonché attraverso i contributi perve-
nuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

tenuto conto delle osservazioni rese in sede consultiva dalle Com-
missioni parlamentari competenti;

rilevato che:

– la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua
piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente
elencati nel Codice, la cui adozione – per la quale nella maggior parte
dei casi sono già scaduti i termini – è però indispensabile per la compiuta
applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del
Codice medesimo;

– in particolare, appare necessario che venga adottato in tempi ra-
pidi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a discipli-
nare l’applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all’articolo
22, comma 2, del Codice;

– appare, altresı̀, necessario che venga adottato al più presto il de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i requisiti
per l’iscrizione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dal-
l’articolo 38, comma 2, del Codice, al fine di garantire l’attuazione del si-
stema della qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappre-
senta un pilastro fondamentale del nuovo impianto normativo, e cosı̀ con-
sentire l’adozione delle linee guida per l’attuazione del sistema di qualifi-
cazione stesso;

– il predetto sistema di qualificazione rappresenta infatti condi-
zione indispensabile per una compiuta valorizzazione del ruolo delle pro-
vince e delle città metropolitane, nel generale contesto della riduzione
delle stazioni appaltanti;

– ancora nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appal-
tanti e tenuto conto del carattere innovativo di talune disposizioni intro-
dotte dal Codice per il recepimento delle direttive europee del 2014, as-
sume una centrale rilevanza il tema della formazione delle risorse umane
delle medesime stazioni appaltanti, a cui dovrebbero essere destinati appo-
siti stanziamenti con ulteriori provvedimenti;

– sarebbe, altresı̀, necessario che il Governo destinasse ulteriori ri-
sorse con successivi provvedimenti per finanziare l’attività di progetta-
zione delle stazioni appaltanti, atteso che i meccanismi previsti a legisla-
zione vigente non sono stati sufficientemente implementati nel corso degli
anni;

– appare opportuno che il Governo definisca una strategia nazio-
nale per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni e delle opere pub-
bliche, che contenga misure e metodi, per diversi profili, per garantire la
graduale conversione dei predetti settori dai modelli tradizionali a modelli
più innovativi, a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 23,
comma 13, del Codice, volto tra l’altro all’introduzione di metodi e stru-
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menti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le
infrastrutture (Building Information Modeling o BIM);

– lo schema di decreto in esame introduce innovazioni rilevanti in
materia di criteri ambientali e sociali, finalizzate a una valorizzazione di
tali criteri, nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari com-
petenti nel parere sul medesimo Codice;

– come puntualmente dedotto dal Consiglio di Stato nel suo parere,
«i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ragione-
vole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta verifica
di impatto della regolamentazione». Si ritiene pertanto necessario, da un
lato attendere il completamento del quadro normativo della nuova disci-
plina, attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi ancora man-
canti, dall’altro assicurare un adeguato periodo di stabilità della disciplina
stessa, che possa consentire di apprezzarne l’impatto in tutti i vari aspetti;

– anche al fine di evitare, per quanto possibile, l’introduzione di-
sordinata di modifiche normative, spesso di carattere estemporaneo o di-
somogeneo, in una materia assai complessa e delicata (come accaduto pur-
troppo con il precedente Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006), è auspicabile che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conser-
vino un carattere unitario ed organico;

considerato che:

– il partenariato pubblico privato (PPP), e più in generale l’accesso
dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbliche, hanno regi-
strato, in questi anni, difficoltà operative, con ricadute negative sull’anda-
mento degli investimenti pubblici;

– appare opportuno intervenire sulla disciplina del PPP, contenuta
nella parte quarta del Codice, anche allo scopo di agevolare il reperimento
delle fonti finanziarie, garantire una corretta allocazione dei rischi e defi-
nire più precisamente l’ambito di applicazione;

– al fine di superare talune criticità riscontrate nell’applicazione
delle operazioni di PPP, andrebbe valutata l’opportunità di garantire un
coordinamento e una sinergia nella valutazione dei progetti, attraverso
un supporto qualificato alle pubbliche amministrazioni, relativamente
alla valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli economico-fi-
nanziari dei progetti, finalizzato anche a sviluppare un insieme di buone
pratiche per massimizzare l’efficienza e il rendimento economico sociale
di ciascun progetto;

rilevato, altresı̀, che:

– lo schema di decreto in esame, accanto a correzioni di carattere
formale, apporta numerose e significative modifiche al testo del vigente
Codice dei contratti pubblici, proponendo anche, per alcune fattispecie,
un’impostazione molto diversa rispetto a quella adottata dallo stesso Co-
dice;

– alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non piena-
mente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per



6 aprile 2017 8ª Commissione– 42 –

cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefi-
nizione. Si segnalano, in particolare le seguenti disposizioni:

a) in materia di appalto integrato, l’articolo 35, comma 1, lettera
b), n. 2, dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-ter all’articolo
59 del Codice, consentendo di ricorrere all’affidamento congiunto della
progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del pro-
getto definivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo
63, comma 2, lettera c). Tale norma amplia eccessivamente le possibilità
di ricorso all’appalto integrato, laddove la legge delega all’articolo 1,
comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità;

b) in materia di subappalto, l’articolo 66, comma 1, lettera d), che
modifica il comma 6 dell’articolo 105 del Codice, e l’articolo 95, che mo-
difica l’articolo 174, comma 2, del Codice, relativo al subappalto nelle
concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della
stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l’indicazione
della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere
nel bando o nell’avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indi-
cazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie
di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35. La seconda norma prevede
che l’indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba
avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto.

Entrambe tali modifiche non appaiono coerenti con l’articolo 1,
comma 1, lettera rrr), che prevede l’espressa individuazione dei casi spe-
cifici in cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di no-
minativi di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in pro-
getto;

c) in materia di affidamenti dei concessionari autostradali, certa-
mente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera
iii) – è la modifica proposta dall’articolo 97, comma 1, lettera a), dello
schema, che interviene sull’articolo 177, comma 1, del Codice, alterando
il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e for-
niture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili
direttamente da parte dei concessionari autostradali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
condizioni:

– all’articolo 3, che modifica l’articolo 3 del Codice, recante le

definizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«oo-quater) "manutenzione ordinaria", gli interventi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per elimi-
nare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conser-
varne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle
opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da cioÌ derivi una modificazione della consistenza,
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salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione
ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) "manutenzione straordinaria", gli interventi che riguar-
dano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti an-
che strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vi-
genti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita
di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di
migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di ef-
ficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalità;"»;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) alla lettera zz), dopo le parole: "in condizioni operative nor-
mali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l’insussistenza di
eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili ri-
spetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario,";

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le
seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,"»;

d) alla lettera e), capoverso ggggg-bis), sostituire le parole: «prin-
cipio di univocità dell’invio» con le seguenti: «principio di unicità dell’in-
vio»;

– all’articolo 6, che modifica l’articolo 17 del Codice, riguardante
le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi,
apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), punto 2), le parole: "di cui al punto 1.1)" sono
sostituite dalle seguente: "di cui al punto 1)";

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

«l-bis) aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari
per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole sin-
gole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui al-
l’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.
9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448."»;

– all’articolo 8, che modifica l’articolo 21 del Codice, riguardante il
programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);
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– all’articolo 9, che modifica l’articolo 22 del Codice, in materia

di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

– all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del Codice, relativo ai

livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al
comma 1, lettera f), le parole: "l’efficientamento energetico", sono sosti-
tuite con le seguenti: "l’efficientamento ed il recupero energetico nella
realizzazione e nella successiva vita dell’opera" e, in fine, il segno: ";",
è sostituito dal seguente: ".";»;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «degli interventi
di manutenzione» fino a: «importo» con le seguenti: «degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto
individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli inter-
venti previsti.»;

d) al comma 1, lettera d), n. 1), sostituire le parole da: ««Il pro-
getto di fattibilità» a: «successive.» con le seguenti: ««Ai soli fini delle
attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espleta-
mento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 nonché
dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto
di fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In
tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica fase
di elaborazione.»;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: «misure di salvaguardia;», sono inserite le seguenti: «deve,
altresı̀, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energe-
tiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi
energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di ener-
gia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario del-
l’opera;"»;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
"Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno del-
l’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia in-
tervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i
prezziari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
sentite le Regioni interessate." e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel pro-
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getto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo as-
soggettato al ribasso d’asta."»;

– all’articolo 11, che modifica l’articolo 24 del Codice, sulla pro-
gettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in mate-

ria di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al
comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I tecnici diplomati
che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di
entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’a-
bilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudi-
catrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra ammini-
strazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione".»;

– all’articolo 14, che modifica l’articolo 27 del Codice, sulle pro-

cedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: «né
di tracciato né» e sostituire le parole: «e paesaggistica» con le seguenti: «,
paesaggistica e antisismica»; sostituire il secondo periodo con il seguente:
«L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di
specifica valutazione e attestazione da parte del RUP»;

– all’articolo 17, che modifica l’articolo 30 del Codice, in materia

di principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni,
apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4, dopo le parole: "nei lavori" sono inserite le seguenti:
", servizi e forniture"»;

– all’articolo 20, che modifica l’articolo 34 del Codice, in materia
di criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli inter-
venti di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostru-
zione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in con-
siderazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento
e della localizzazione delle opere da realizzare.»;

– all’articolo 22, che modifica l’articolo 36 del Codice, relativo ai

contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
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«1) alla lettera b), le parole: "di almeno cinque operatori economici"
sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente di almeno quindici opera-
tori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici per
le forniture e i servizi,"»;

b) al comma 1, lettera e), sopprimere l’ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) dopo
il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma
2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle in-
dagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che ab-
biano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota
non superiore al 50 per cento."»;

– all’articolo 23, che modifica l’articolo 37 del Codice, in materia

di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: "costituita presso"
sono inserite le seguenti: "le province, le città metropolitane ovvero";

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: "le attribuzioni"
sono inserite le seguenti: "delle province, delle città metropolitane e";»;

– all’articolo 24, che modifica l’articolo 38 del Codice, concer-

nente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al terzo periodo, la
parola «regionali» è soppressa ed»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

– all’articolo 29, che modifica l’articolo 48 del Codice, relativo ai

raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici,
apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 è inserito il seguente "7-bis. È consentito, per le
ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti soprav-
venuti, ai soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), designare ai
fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consorziata diversa
da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva
non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di
partecipazione in capo all’impresa consorziata."»;

– all’articolo 34, che modifica l’articolo 58 del Codice, concer-

nente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negozia-
zione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «predette piattaforme,
nonché» sono inserite le seguenti: «salvo diversa previsione normativa»;
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– all’articolo 35, che modifica l’articolo 59 del Codice, per la

parte concernente l’appalto integrato, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-
ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

b) al comma 1, lettera b):

1) al capoverso 1-bis), sopprimere le parole da: «ovvero in caso»
fino a: «competitivo»;

2) sopprimere il capoverso 1-ter;

3) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: «ai commi 1-bis e
1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

– all’articolo 42, che modifica l’articolo 76 del Codice, relativo
alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2:

1) all’alinea, dopo le parole: "dell’offerente" sono inserite le se-
guenti: "e del candidato";

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: «a-bis) ad ogni can-
didato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;"»;

– all’articolo 43, che modifica l’articolo 77 del Codice, riguar-

dante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il n. 1);

2) dopo il n. 2), inserire il seguente: «3) dopo l’ultimo periodo, è
aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i ser-
vizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innova-
tivo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili,
può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli
esperti interni alla medesima stazione appaltante."»;

– all’articolo 44, che modifica l’articolo 78 del Codice, riguar-

dante l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «primo pe-
riodo,» fino a: «al»;

– all’articolo 49, che modifica l’articolo 83 del Codice, relativo ai
criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, le parole: "linee guida dell’ANAC adottate" sono
sostituite dalle seguenti: "decreto del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti da adottare, su proposta dell’ANAC"»;
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– all’articolo 50, che modifica l’articolo 84 del Codice, concer-

nente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3):

- sopprimere l’articolo 56, che modifica l’articolo 94 del Codice,

relativo ai principi generali in materia di selezione;

– all’articolo 57, che modifica l’articolo 95 del Codice, in materia
di criteri di aggiudicazione dell’appalto, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 3);

b) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal se-
guente: «10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per
il punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;

c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il
comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell’offerta economica l’opera-
tore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi del-
l’art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il ri-
spetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)".»;

d) al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e
alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi inclusi
i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero".»;

– all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del Codice, sulle of-
ferte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, sopprimere la lettera e).

all’articolo 63, che modifica l’articolo 102 del Codice, riguardante
i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività
di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le sta-
zioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre am-
ministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rap-
portata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti
di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui al-
l’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche
è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
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agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante
ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collau-
datore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata
carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre ammini-
strazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con
le procedure di cui all’articolo 31, comma 8."»;

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 7:

1) alla lettera b), dopo le parole: "ruoli della pubblica ammini-
strazione" aggiungere le seguenti: "in servizio, ovvero" e sostituire le pa-
role: "è stata svolta" con le seguenti: "è svolta per i dipendenti in servizio,
ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,";

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che
hanno partecipato alla procedura di gara."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) al
comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai
sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresı̀ disciplinate le mo-
dalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di li-
vello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti
di moralità, competenza e professionalità."»;

- all’articolo 66, che modifica l’articolo 105 del Codice, in materia

di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis)

le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti con-
tinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca ante-
riore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’ap-
palto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere
o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizza-
zione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura
per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80."»;
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d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede
di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dal-
l’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a ri-
schio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad og-
getto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel
bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante pre-
vede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo
80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappal-
tatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal
comma 13 dell’articolo 80."»;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

– all’articolo 67, che modifica l’articolo 106 del Codice, in tema
di modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

– dopo l’articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il ribasso sul valore no-
minale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto in-
condizionato verso gli esercenti;"»;

– all’articolo 93, che modifica l’articolo 165 del Codice, relativo
al rischio ed all’equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, ap-

portare le seguenti modificazioni:

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

«01) al primo periodo, le parole: "ha luogo dopo la" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "può avvenire solamente a seguito della approvazione
del progetto definitivo e della"»;

b) al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 5:
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1) al primo periodo, dopo le parole: "rapporto in caso di" sono
inserite le seguenti: "mancata sottoscrizione del contratto di finanzia-
mento, nonché di", le parole: "obbligazioni di progetto" sono sostituite
dalle seguenti: "obbligazioni emesse dalle società di progetto" e le parole:
"comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di ap-
provazione del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "comun-
que non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto di concessione";

2) al terzo periodo, dopo le parole: "Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo periodo" sono aggiunte le seguenti: "e del pre-
cedente comma 3"»;

c) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «d) al
comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e
b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."»;

– sopprimere l’articolo 95, che modifica l’articolo 174 del Codice,

sul subappalto nelle concessioni;

– sostituire l’articolo 96, che modifica l’articolo 176 del Codice, in
materia di cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento e

subentro, con il seguente:

«Art. 96.

(Modifiche all’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;";

b) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte
del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel
piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite
dalle seguenti: ", nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo,
del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario al-
legato alla concessione per gli anni residui di gestione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le se-
guenti: "e al successivo comma 7";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiu-
dizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi
di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per ina-
dempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di prose-
guire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa de-
rivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite
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del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti im-
procrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di fi-
nanziamento dei correlati costi.";

e) al comma 7, le parole: "trova applicazione l’articolo 1453 del
codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «sono rimborsati a quest’ul-
timo gli importi di cui al precedente comma 4, lettera a).";

f) al comma 8, la parola: "indicano" è sostituita dalle seguenti:
"possono indicare";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La stazione appal-
tante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli
enti finanziatori di cui al comma 8.";

h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico
privato e agli operatori economici titolari di tali contratti.»;

– sopprimere l’articolo 97, che modifica l’articolo 177 del Codice,

riguardante gli affidamenti dei concessionari;

– all’articolo 98, che modifica l’articolo 178 del Codice, dedicato

alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 1, lettera a), le parole: "entro ventiquattro mesi dal-
l’entrata in vigore del presente codice" sono sostituite dalle le seguenti:
"entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice"»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al
comma 8, prima delle parole "Per le concessioni autostradali" sono ag-
giunte le seguenti: "Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato
con canone di disponibilità,"»;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle
procedure di cui all’articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interes-
sano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbli-
che anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui
all’articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato discipli-
nato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato
articolo 5."»;

– all’articolo 99, che modifica l’articolo 180 del Codice, dedicato

alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le se-
guenti modificazioni:
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a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;»;

«0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il con-
tratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni conce-
denti per qualsiasi tipologia di opera pubblica".»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previ-
sto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente Codice."»;

– all’articolo 100, che modifica l’articolo 181 del Codice, dedicato

alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) premettere la seguente lettera: «0a) al comma 2, sono soppresse
le parole: "Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’at-
tività di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1,".»;

– dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1 All’articolo 182, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, le parole: "spetta il valore delle opere realizzate e degli oneri acces-
sori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pubblici" sono sostituite
dalle seguenti: "sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma
4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento an-
ticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di
interesse."»;

– all’articolo 102, che modifica l’articolo 188 del Codice, concer-

nente il contratto di disponibilità, l’inserimento della modifica di cui alla
lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico ed

economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all’inserimento,
nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 3 del Codice, degli ele-

menti minimi del capitolato prestazionale;

– all’articolo 110, che modifica l’articolo 201 del Codice, concer-

nente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell’ambito della
disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo svi-

luppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al
comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e le Commissioni par-
lamentari competenti".»;

– all’articolo 116, che modifica l’articolo 213 del Codice, riguar-

dante l’Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modifica-
zioni:
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a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L’Autorità
definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria organiz-
zazione, il proprio funzionamento, l’ordinamento giuridico e la disciplina
economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella
legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei
predetti regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell’art. 19,
comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge
11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall’applicazione del presente
comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, e il trattamento economico del personale dell’Autorità, non può ec-
cedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri."»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni e servizi,» in-
serire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite conven-
zioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico na-
zionale»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire il n. 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opere
pubbliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Mini-
stero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi in-
formatizzati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di
rilevazione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati
nazionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui
all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità del-
l’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla pro-
grammazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza
preventiva."»;

d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: "con i relativi sistemi in
uso" sono inserite le seguenti: "presso le sezioni regionali e";

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: "ovvero di analoghe
strutture delle regioni" e la parola: "stesse"»;
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– dopo l’articolo 116, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. all’articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inse-
rite le seguenti: "anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti
e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità lo-
cali, nonché";

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis";

b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire
l’interesse pubblico e";

c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell’ambito delle
risorse di cui al comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "a valere sulle
risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme
stanziate per tale finalità";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 4 a 8-bis."»;

– all’articolo 118, che modifica l’articolo 216 del Codice, sulle di-
sposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i cui progetti defi-
nitivi risultino approvati» con le seguenti: «i cui progetti definitivi risul-
tino definitivamente approvati dall’organo competente», sostituire le pa-
role: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «con pubblicazione del bando
entro dodici mesi»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: "Le procedure
di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su
diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al
medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente Codice."»;

– all’articolo 119, che modifica l’articolo 217 del Codice, recante

le abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo
la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) l’articolo 2, commi 289, 289-bis
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della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell’articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101."»

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del Codice, relativo ai
livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni di-
sposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezziari regionali,
valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra i predetti prezziari
e l’attribuzione all’ANAC della funzione di elaborazione dei costi stan-
dard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell’articolo 213 del mede-
simo Codice, inserita dall’articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema
in esame;

b) all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del Codice, relativo
alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma
5, lettera d), valuti il Governo l’osservazione formulata nel merito dal
Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità
dei minimi salariali;

c) valuti il Governo l’opportunità di inserire specifiche disposizioni
con riferimento alle specifiche tecniche di cui all’art. 68, comma 2, del
Codice, in particolare precisando che tali specifiche devono riportare l’ob-
bligo, per le imprese produttrici di beni, di rendere disponibili alla Sta-
zione Appaltante e alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione
tutte le informazioni, manuali, chiavi e codici di accesso a software neces-
sari all’erogazione della manutenzione in maniera autonoma ed indipen-
dente;

d) con riferimento all’articolo 95, comma 4 del Codice, che prevede
l’utilizzo del criterio del minor prezzo per i lavori di importo pari o infe-
riore a 1.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene sulla base del pro-
getto esecutivo, valuti il Governo l’opportunità di elevare il predetto limite
(come peraltro richiesto anche da Comuni e Regioni), imponendo conte-
stualmente l’obbligo di affidare comunque i lavori sulla base del progetto
esecutivo nonché l’obbligo di individuare i criteri per l’esclusione automa-
tica delle offerte anomale di cui all’articolo 97 del Codice sempre me-
diante sorteggio, procedendo altresı̀ alla rideterminazione dei suddetti cri-
teri in maniera da non rendere predeterminabile l’individuazione delle so-
glie di anomalia, a garanzia della massima trasparenza delle procedure.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 397

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397),

premesso che:

– lo schema di decreto in esame è stato adottato ai sensi della
legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante la delega per l’adozione del nuovo
codice degli appalti, che è stata attuata con il decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50. L’articolo 1, comma 8, di tale legge autorizza infatti il Go-
verno, entro un anno dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto
legislativo e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e della
medesima procedura, ad adottare disposizioni correttive e integrative del
codice;

– lo schema di decreto in esame dovrà pertanto essere adottato in
via definitiva entro il 19 aprile 2017, previa acquisizione, entro venti
giorni, dei pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata,
ed, entro trenta giorni, dei pareri delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari. Decorsi tali termini, il decreto
legislativo può essere adottato anche in mancanza dei pareri;

– inoltre, ove il parere delle Commissioni parlamentari indichi spe-
cificamente talune disposizioni come non conformi ai principi e criteri di-
rettivi della legge delega, il Governo, con osservazioni ed eventuali modi-
fiche, ritrasmette il testo per il parere definitivo alle Commissioni, che si
esprimono entro quindici giorni;

apprezzato l’approfondito e articolato parere espresso dal Consiglio
di Stato nell’Adunanza della Commissione speciale del 22 marzo 2017, di
cui si condividono i contenuti e i rilievi espressi e che arricchisce il lavoro
istruttorio delle competenti Commissioni parlamentari, che nelle condi-
zioni ed osservazioni del presente parere hanno fatto proprie molte delle
valutazioni del Consiglio;

apprezzato altresı̀ il parere espresso dalla Conferenza unificata
nella seduta del 30 marzo 2017 che, nel rappresentare le specifiche esi-
genze e istanze dei territori locali, ha fornito importanti spunti di rifles-
sione ai fini della stesura del parere da parte delle Commissioni parlamen-
tari;

considerati gli elementi informativi acquisiti nel corso dell’inda-
gine conoscitiva sullo stato di attuazione e sulle ipotesi di modifica della
nuova disciplina sui contratti pubblici, svolta congiuntamente dalle com-
petenti Commissioni di Camera e Senato (con particolare riguardo alle au-
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dizioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Presidente del-
l’Autorità nazionale anticorruzione), nonché attraverso i contributi perve-
nuti dai vari soggetti interessati pubblici e privati;

tenuto conto delle osservazioni rese in sede consultiva dalle Com-
missioni parlamentari competenti;

rilevato che:

– la nuova disciplina sui contratti pubblici necessita, per la sua
piena operatività, di una serie di provvedimenti attuativi puntualmente
elencati nel codice, la cui adozione – per la quale nella maggior parte
dei casi sono già scaduti i termini – è però indispensabile per la compiuta
applicazione dei principali istituti innovativi, di carattere strategico, del
codice medesimo;

– in particolare, appare necessario che venga adottato in tempi ra-
pidi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a discipli-
nare l’applicazione della procedura di dibattito pubblico, di cui all’articolo
22, comma 2, del codice;

– appare, altresı̀, necessario adottare al più presto il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire i requisiti per l’iscri-
zione all’elenco delle stazioni appaltanti qualificate, previsto dall’articolo
38, comma 2, del codice, al fine di garantire l’attuazione del sistema della
qualificazione delle medesime stazioni appaltanti, che rappresenta un pila-
stro fondamentale del nuovo impianto normativo, e cosı̀ consentire l’ado-
zione delle linee guida per l’attuazione del sistema di qualificazione
stesso;

– il predetto sistema di qualificazione rappresenta infatti condi-
zione indispensabile per una compiuta valorizzazione del ruolo delle pro-
vince e delle città metropolitane, nel generale contesto della riduzione
delle stazioni appaltanti;

– ancora nella prospettiva della qualificazione delle stazioni appal-
tanti e tenuto conto del carattere innovativo di talune disposizioni intro-
dotte dal codice per il recepimento delle direttive europee del 2014, as-
sume una centrale rilevanza il tema della formazione delle risorse umane
delle medesime stazioni appaltanti, a cui dovrebbero essere destinati appo-
siti stanziamenti con ulteriori provvedimenti;

– sarebbe, altresı̀, necessario che il Governo destinasse ulteriori ri-
sorse con successivi provvedimenti per finanziare il fondo per la progetta-
zione destinato a regioni ed enti locali e per rendere più agevole ed effi-
cace l’accesso a tali risorse, atteso che i meccanismi previsti a legislazione
vigente non sono stati sufficientemente implementati nel corso degli anni;

– appare opportuno che il Governo definisca una strategia nazio-
nale per la digitalizzazione nel settore delle costruzioni e delle opere pub-
bliche, che contenga misure e metodi per garantire la graduale conver-
sione dei predetti settori da modelli tradizionali a modelli più innovativi,
a partire dal decreto ministeriale di cui all’articolo 23, comma 13, del co-
dice, volto tra l’altro all’introduzione di metodi e strumenti elettronici spe-
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cifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (Buil-

ding Information Modeling o BIM);

– lo schema di decreto in esame introduce innovazioni rilevanti in
materia di criteri ambientali e sociali, finalizzate a una valorizzazione dei
medesimi criteri, nella direzione auspicata dalle Commissioni parlamentari
competenti nel parere sul codice;

– come puntualmente ribadito dal Consiglio di Stato nel suo pa-
rere, «i correttivi conseguono un effetto utile se intervengono dopo un ra-
gionevole periodo di applicazione pratica, necessario per una compiuta ve-
rifica di impatto della regolamentazione». Si ritiene pertanto necessario,
da un lato attendere il completamento del quadro normativo della nuova
disciplina, attraverso l’emanazione dei provvedimenti attuativi ancora
mancanti, dall’altro assicurare un adeguato periodo di stabilità della disci-
plina stessa, che possa consentire di apprezzarne l’impatto in tutti i vari
aspetti;

– anche al fine di evitare, per quanto possibile, l’introduzione di-
sordinata di modifiche normative, spesso di carattere disomogeneo, in
una materia assai complessa e delicata (come accaduto purtroppo con il
precedente Codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006), è auspi-
cabile che eventuali, futuri interventi sulla disciplina conservino un carat-
tere unitario ed organico; a tal fine il Parlamento dovrà valutare l’oppor-
tunità di verifiche a cadenza triennale, cosı̀ come segnalato anche dal Con-
siglio di Stato nel suo parere;

considerato che:

– il partenariato pubblico privato (PPP), e più in generale la com-
partecipazione dei capitali privati per la realizzazione delle opere pubbli-
che, hanno registrato in questi anni difficoltà operative, con ricadute nega-
tive sull’andamento degli investimenti pubblici;

– appare opportuno quindi intervenire sulla disciplina del PPP,
contenuta nella parte quarta del codice, anche allo scopo di agevolare il
reperimento delle fonti finanziarie, garantendo una corretta allocazione
dei rischi e definendo più precisamente l’ambito di applicazione;

– al fine di superare talune criticità riscontrate nell’applicazione
delle operazioni di PPP, sarebbe opportuno che il Governo garantisse un
coordinamento e una sinergia nella valutazione dei progetti, anche attra-
verso una struttura di supporto qualificato alle amministrazioni, relativa-
mente alla valutazione complessiva degli aspetti tecnici e di quelli econo-
mico-finanziari dei progetti, finalizzata anche a sviluppare un insieme di
buone pratiche per massimizzare l’efficienza e il rendimento economico
sociale di ciascun progetto;

rilevato, altresı̀, che:

– lo schema di decreto in esame, accanto a correzioni di carattere
formale, apporta numerose e significative modifiche al testo del vigente
codice dei contratti pubblici, proponendo anche, per alcune fattispecie,
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un’impostazione molto diversa rispetto a quella adottata dallo stesso co-
dice;

– alcune delle modifiche proposte potrebbero risultare non piena-
mente compatibili con i criteri della legge delega n. 11 del 2016, per
cui appare opportuna, a seconda dei casi, una loro soppressione o ridefi-
nizione. Si segnalano, in particolare le seguenti disposizioni:

a) in materia di appalto integrato, l’articolo 35, comma 1, lettera
b), dello schema, che inserisce un nuovo comma 1-ter all’articolo 59
del codice, consentendo di ricorrere all’affidamento congiunto della pro-
gettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori, sulla base del progetto
definivo, quando ricorrano i presupposti di urgenza di cui all’articolo
63, comma 2, lettera c). Tale norma amplia eccessivamente le possibilità
di ricorso all’appalto integrato, laddove la legge delega all’articolo 1,
comma, 1, lettera oo), richiede una limitazione radicale di tali possibilità;

b) in materia di subappalto, l’articolo 66, comma 1, lettera d), che
modifica il comma 6 dell’articolo 105 del codice, e l’articolo 95, che mo-
difica l’articolo 174, comma 2, del codice, relativo al subappalto nelle
concessioni. La prima norma demanda alla valutazione discrezionale della
stazione appaltante la decisione su quando sia obbligatoria l’indicazione
della terna dei subappaltatori in sede di offerta e la possibilità di prevedere
nel bando o nell’avviso di gara ulteriori casi in cui è obbligatoria l’indi-
cazione della terna in sede di stipula del contratto, anche sotto le soglie
di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35. La seconda norma prevede
che l’indicazione della terna dei subappaltatori, nei casi ivi previsti, debba
avvenire, anziché in sede di offerta, prima della stipula del contratto. En-
trambe tali modifiche non appaiono coerenti con l’articolo 1, comma 1,
lettera rrr), che prevede l’espressa individuazione dei casi specifici in
cui vige l’obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi
di subappaltatori per ogni tipologia di attività prevista in progetto;

c) in materia di affidamenti dei concessionari autostradali, certa-
mente in violazione della legge delega – articolo 1, comma 1, lettera
iii) – è la modifica proposta dall’articolo 97, comma 1, lettera a), dello
schema, che interviene sull’articolo 177, comma 1, del codice, alterando
il rapporto percentuale, ivi previsto, tra i contratti di lavori, servizi e for-
niture da affidare con procedura ad evidenza pubblica e quelli eseguibili
direttamente da parte dei concessionari autostradali;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
condizioni:

– all’articolo 3, che modifica l’articolo 3 del codice, recante le de-

finizioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

«oo-quater) "manutenzione ordinaria", gli interventi che riguardano
le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione necessarie per elimi-
nare il degrado dei manufatti e delle relative pertinenze, al fine di conser-
varne lo stato e la fruibilità di tutte le componenti, degli impianti e delle
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opere connesse, mantenendole in condizioni di valido funzionamento e di
sicurezza, senza che da ciò derivi una modificazione della consistenza,
salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità. La manutenzione
ordinaria è, di norma, preventiva e ricorrente;

oo-quinquies) "manutenzione straordinaria", gli interventi che riguar-
dano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti an-
che strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze, per adeguarne le
componenti, gli impianti e le opere connesse all’uso e alle prescrizioni vi-
genti e con la finalità di rimediare al rilevante degrado dovuto alla perdita
di caratteristiche strutturali, tecnologiche e impiantistiche, anche al fine di
migliorare le prestazioni, le caratteristiche strutturali, energetiche e di ef-
ficienza tipologica, nonché per incrementare il valore del bene e la sua
funzionalità;"»;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) alla lettera zz), dopo le parole: "in condizioni operative nor-
mali," sono aggiunte le seguenti: "per tali intendendosi l’insussistenza di
eventi non imputabili al concessionario o comunque non prevedibili ri-
spetto alle assunzioni poste a base del piano economico finanziario,";

b-ter) alla lettera eee), dopo le parole: "si applicano" sono aggiunte le
seguenti: ", per i soli profili di tutela della finanza pubblica,"»;

d) alla lettera e), capoverso ggggg-bis), sostituire le parole: «prin-
cipio di univocità dell’invio» con le seguenti: «principio di unicità dell’in-
vio»;

– all’articolo 6, che modifica l’articolo 17 del codice, riguardante
le esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi,

apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera d), numero 2), le parole: "di cui al punto 1.1)" sono
sostituite dalle seguente: "di cui al punto 1)";

b) dopo la lettera l) è aggiunta, in fine, la seguente:

"l-bis) aventi ad oggetto l’acquisto di prodotti agricoli e alimentari
per un valore non superiore a 10.000 euro annui da imprese agricole sin-
gole o associate situati in comuni classificati totalmente montani di cui al-
l’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n.
9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993,
nonché nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448."»;
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– all’articolo 8, che modifica l’articolo 21 del codice, riguardante

il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere la lettera d);

– all’articolo 9, che modifica l’articolo 22 del codice, in materia

di trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito
pubblico, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le lettere a) e c);

– all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del codice, relativo ai

livelli della progettazione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: «a) al
comma 1, lettera f), le parole: "l’efficientamento energetico", sono sosti-
tuite con le seguenti: "l’efficientamento ed il recupero energetico nella
realizzazione e nella successiva vita dell’opera" e, in fine, il segno: ";"
è sostituito dal seguente: ".";»;

b) sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «degli interventi
di manutenzione» fino a: «importo» con le seguenti: «degli interventi di
manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro. Tale decreto
individua le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli inter-
venti previsti.»;

d) al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole da: ««Il
progetto di fattibilità» a: «successive.» con le seguenti: ««Ai soli fini delle
attività di programmazione triennale dei lavori pubblici e dell’espleta-
mento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 22, nonché
dei concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152, il progetto di
fattibilità può essere articolato in due fasi successive di elaborazione. In
tutti gli altri casi, il progetto di fattibilità è sempre redatto in un’unica
fase di elaborazione.»;

e) al comma 1, sopprimere la lettera e);

f) al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
dopo le parole: «misure di salvaguardia;», sono inserite le seguenti: «deve,
altresı̀, ricomprendere le valutazioni ovvero le eventuali diagnosi energe-
tiche dell’opera in progetto, con riferimento al contenimento dei consumi
energetici e alle eventuali misure per la produzione e il recupero di ener-
gia anche con riferimento all’impatto sul piano economico-finanziario del-
l’opera;"»;

g) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) al comma 16, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti:
«Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e
delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati
annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni
anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno del-
l’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia in-
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tervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i
prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
sentite le Regioni interessate.» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«Nei contratti di lavori e servizi la stazione appaltante individua nel pro-
getto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo as-
soggettato al ribasso d’asta."»;

– all’articolo 11, che modifica l’articolo 24 del codice, sulla pro-

gettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in mate-
ria di lavori pubblici, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al
comma 3, è aggiunto in fine il seguente periodo: "I tecnici diplomati
che siano in servizio presso l’amministrazione aggiudicatrice alla data di
entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell’a-
bilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti
professionali, qualora siano in servizio presso l’amministrazione aggiudi-
catrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un’altra ammini-
strazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un
profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione".»;

– all’articolo 14, che modifica l’articolo 27 del codice, sulle pro-
cedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: «né
di tracciato né» con le seguenti «nel progetto e in» e sostituire le parole:
«e paesaggistica» con le seguenti: «, paesaggistica e antisismica»; sosti-
tuire il secondo periodo con il seguente: «L’assenza delle variazioni di
cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attesta-
zione da parte del RUP»;

- all’articolo 17, che modifica l’articolo 30 del codice, in materia di

principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 4, dopo le parole: «nei lavori» sono inserite le se-
guenti: «, servizi e forniture"»;

- all’articolo 20, che modifica l’articolo 34 del codice, in materia di
criteri di sostenibilità energetica e ambientale, apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1, lettera b), aggiungere, infine, il seguente periodo:
«Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli inter-
venti di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostru-



6 aprile 2017 8ª Commissione– 64 –

zione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1 sono tenuti in consi-
derazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e
della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri
definiti dal competente Ministero»;

– all’articolo 22, che modifica l’articolo 36 del codice, relativo ai

contratti sotto soglia, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) alla lettera b), le parole: "di almeno cinque operatori econo-
mici" sono sostituite dalle seguenti: "rispettivamente di almeno quindici
operatori economici, per i lavori, e di almeno dieci operatori economici
per le forniture e i servizi,"»;

b) al comma 1, lettera e), sopprimere l’ultimo periodo;

c) al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente: «g-bis) dopo
il comma 7, è inserito il seguente: "7-bis. Nelle procedure di cui al comma
2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle in-
dagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di
riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che ab-
biano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota
non superiore al 50 per cento."»;

– all’articolo 23, che modifica l’articolo 37 del codice, in materia
di aggregazioni e centralizzazione delle committenze, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti:

«b-bis) al comma 4, lettera c), dopo le parole: «costituita presso»
sono inserite le seguenti: «le province, le città metropolitane ovvero»;

b-ter) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «le attribuzioni»
sono inserite le seguenti: «delle province, delle città metropolitane e»;»;

– all’articolo 24, che modifica l’articolo 38 del codice, concer-

nente la qualificazione delle stazioni appaltanti, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole «al terzo periodo, la
parola «regionali» è soppressa ed»;

b) al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2);

– all’articolo 29, che modifica l’articolo 48 del codice, relativo ai
raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici,

apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) dopo il comma 7 è inserito il seguente "7-bis. È consentito, per le
ragioni indicate ai successivi commi 17, 18 e 19 o per fatti o atti soprav-
venuti, ai soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), desi-
gnare ai fini dell’esecuzione dei lavori o dei servizi, un’impresa consor-
ziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la mo-
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difica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di
un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata."»;

– all’articolo 34, che modifica l’articolo 58 del codice, concer-
nente le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negozia-

zione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: «predette piattaforme,
nonché» sono inserite le seguenti: «salvo diversa previsione normativa»;

– all’articolo 35, che modifica l’articolo 59 del codice, per la

parte concernente l’appalto integrato, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «ai commi 1-bis e 1-
ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

b) al comma 1, lettera b):

1) al capoverso 1-bis), sopprimere le parole da: «ovvero in caso»
fino a: «competitivo»;

2) sopprimere il capoverso 1-ter;

3) al capoverso 1-quater, sostituire le parole: «ai commi 1-bis e
1-ter» con le seguenti: «al comma 1-bis»;

– all’articolo 42, che modifica l’articolo 76 del codice, relativo
alle informazioni dei candidati e degli offerenti, apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2:

1) all’alinea, dopo le parole: "dell’offerente" sono inserite le se-
guenti: "e del candidato";

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: "a-bis) ad ogni can-
didato escluso, i motivi del rigetto della sua domanda di partecipazione;"»;

– all’articolo 43, che modifica l’articolo 77 del codice, riguar-
dante la commissione giudicatrice, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c):

1) sopprimere il n. 1);

2) dopo il n. 2), inserire il seguente: «3) dopo l’ultimo periodo, è
aggiunto, in fine, il seguente: "In caso di affidamento di contratti per i ser-
vizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innova-
tivo, effettuati nell’ambito di attività di ricerca e sviluppo, l’ANAC, previa
richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili,
può selezionare i componenti delle commissioni giudicatrici anche tra gli
esperti interni alla medesima stazione appaltante."»;

– all’articolo 44, che modifica l’articolo 78 del codice, riguar-

dante l’albo dei componenti delle commissioni giudicatrici, apportare le
seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «primo pe-
riodo,» fino a: «al»;

– all’articolo 49, che modifica l’articolo 83 del codice, relativo ai
criteri di selezione, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, le parole: «linee guida dell’ANAC adottate» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti da adottare, su proposta dell’ANAC"»;

– all’articolo 50, che modifica l’articolo 84 del codice, concer-

nente il sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:

a) al comma 1, lettera a), sopprimere il n. 3):

– sopprimere l’articolo 56, che modifica l’articolo 94 del codice,
relativo ai principi generali in materia di selezione;

– all’articolo 57, che modifica l’articolo 95 del Codice, in materia

di criteri di aggiudicazione dell’appalto, apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 1, lettera b):

1) sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori di im-
porto pari o inferiore a 1.000.000 di euro, quando l’affidamento dei lavori
avviene sulla base del progetto esecutivo, con applicazione dell’esclusione
automatica, ai sensi dell’articolo 97, comma 8;"»;

2) sopprimere il n. 3);

b) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) il
comma 10 è sostituito dal seguente: "10. Nell’offerta economica l’opera-
tore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in
opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi del-
l’art. 36 comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi
della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il ri-
spetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)".»;

c) al comma 1, lettera f), il capoverso 10-ter è sostituito dal se-
guente: «10-ter. La stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il
punteggio economico entro il limite del 30 per cento.»;

d) al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «e
alla fine del secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "ivi inclusi
i beni o prodotti da filiera corta o a chilometro zero".»;

e) dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«h-bis) dopo il comma 14, è inserito il seguente:

"14-bis. In caso di appalti aggiudicati con il criterio di cui al comma
3, le stazioni appaltanti non possono attribuire alcun punteggio per l’of-
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ferta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo
a base d’asta."»;

– all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del Codice, sulle of-
ferte anormalmente basse, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) al comma 2:

1) all’alinea, la parola: «procedendo» è sostituita dalla seguente:
«il RUP o la Commissione giudicatrice procedono»;

2) alla lettera a) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «venti per cento»;

3) alla lettera b) le parole: «dieci per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso
e di quelle di minor ribasso arrotondato all’unità superiore»;

4) alla lettera c), le parole: «venti per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «quindici per cento»;

5) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci
per cento;»;

6) alla lettera e), le parole da: «coefficiente sorteggiato dalla
Commissione giudicatrice» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: «coefficiente sorteggiato dalla Commissione giudicatrice o, in
mancanza della Commissione, dal RUP, all’atto del suo insediamento
tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9."»;

b) al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2);

c) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) al comma 8, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per i la-
vori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, l’esclusione automa-
tica con individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 2 è
sempre utilizzata dalla stazione appaltante se l’appalto non presenta carat-
tere transfrontaliero. Comunque l’esclusione automatica non è esercitabile
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci."»;

– all’articolo 63, che modifica l’articolo 102 del codice, riguar-
dante i collaudi e le verifiche di conformità, apportare le seguenti modi-

ficazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Per effettuare le attività
di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le sta-
zioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre am-
ministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rap-
portata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti
di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori
nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente
articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i
dipendenti della stazione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui al-
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l’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è
determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e
nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante
ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collau-
datore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata
carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre ammini-
strazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con
le procedure di cui all’articolo 31, comma 8."»;

b) al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) al comma 7:

1) alla lettera b), dopo le parole: «ruoli della pubblica ammini-
strazione» sono aggiunte le seguenti: «in servizio, ovvero» e le parole: «è
stata svolta» sono sostituite con le seguenti: «è svolta per i dipendenti in
servizio, ovvero è stata svolta per quelli in quiescenza,»;

2) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) a coloro che
hanno partecipato alla procedura di gara."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente: «h) al
comma 8, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
anche con riferimento al certificato di regolare esecuzione, rilasciato ai
sensi del comma 2. Nel medesimo decreto sono altresı̀ disciplinate le mo-
dalità e le procedure di predisposizione degli albi dei collaudatori, di li-
vello nazionale e regionale, nonché i criteri di iscrizione secondo requisiti
di moralità, competenza e professionalità."»;

– all’articolo 66, che modifica l’articolo 105 del codice, in materia
di subappalto, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 2);

b) al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: «c-bis)
le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti con-
tinuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca ante-
riore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’ap-
palto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto."»;

c) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I soggetti affidatari dei
contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere
o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizza-
zione della stazione appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura
per l’affidamento dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
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c) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare;

d) il concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei
motivi di esclusione di cui all’art. 80."»;

d) al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. È obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede
di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo
pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dal-
l’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a ri-
schio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo
1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. Nel caso di appalti aventi ad og-
getto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel
bando di gara. Nel bando o nell’avviso di gara la stazione appaltante pre-
vede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo
80 prima della stipula del contratto stesso, per l’appaltatore e i subappal-
tatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle
circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal
comma 13 dell’articolo 80."»;

e) al comma 1, sopprimere le lettere e) e g);

– all’articolo 67, che modifica l’articolo 106 del codice, in tema di

modifica dei contratti durante il periodo di efficacia, apportare la se-
guente modificazione:

a) al comma 1, sopprimere la lettera c);

– dopo l’articolo 82, inserire il seguente:

«Art. 82-bis.

(Modifiche all’articolo 144 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 144, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il ribasso sul valore no-
minale del buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto in-
condizionato verso gli esercenti;"»;

– all’articolo 93, che modifica l’articolo 165 del codice, relativo al

rischio ed all’equilibrio economico-finanziario nelle concessioni, appor-
tare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), premettere il seguente numero:
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«01) al primo periodo, le parole: «ha luogo dopo la» sono sostituite
dalle seguenti: «può avvenire solamente a seguito della approvazione del
progetto definitivo e della»;

b) al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 5:

1) al primo periodo, dopo le parole: «rapporto in caso di» sono
inserite le seguenti: «mancata sottoscrizione del contratto di finanzia-
mento, nonché di», le parole: «obbligazioni di progetto» sono sostituite
dalle seguenti: «obbligazioni emesse dalle società di progetto» e le parole:
«comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di ap-
provazione del progetto definitivo» sono sostituite dalle seguenti: «comun-
que non superiore a diciotto mesi, decorrente dalla data di sottoscrizione
del contratto di concessione»;

2) al terzo periodo, dopo le parole: «Nel caso di risoluzione del
rapporto ai sensi del primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «e del pre-
cedente comma 3"»;

c) al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «d) al
comma 6, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al concessionario
sono rimborsati gli importi di cui all’articolo 176, comma 4, lettere a) e
b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei
contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse."»;

– sopprimere l’articolo 95, che modifica l’articolo 174 del codice,
sul subappalto nelle concessioni;

– sopprimere l’articolo 97, che modifica l’articolo 177 del codice,

riguardante gli affidamenti dei concessionari;

– all’articolo 98, che modifica l’articolo 178 del codice, dedicato

alle norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime
transitorio, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «entro ventiquattro
mesi dall’entrata in vigore del presente codice» con le seguenti: «entro
trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice»;

b) al comma 1, sopprimere la lettera b);

c) al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente: «c-bis) al
comma 8, prima delle parole «Per le concessioni autostradali» sono ag-
giunte le seguenti: «Fatti salvi i contratti di partenariato pubblico privato
con canone di disponibilità,» »;

d) al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) dopo il comma 8 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"8-bis. Le amministrazioni non possono procedere agli affidamenti
delle concessioni autostradali scadute o in scadenza facendo ricorso alle
procedure di cui all’articolo 183.

8-ter. Le concessioni autostradali relative ad autostrade che interes-
sano una o più regioni possono essere affidate dal Ministero delle infra-
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strutture e dei trasporti a società in house di altre amministrazioni pubbli-
che anche appositamente costituite. A tal fine il controllo analogo di cui
all’articolo 5 sulla predetta società in house può essere esercitato dal Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti attraverso un comitato discipli-
nato da apposito accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto
1990, n. 241, che eserciti sulla società in house i poteri di cui al citato
articolo 5."»;

– all’articolo 99, che modifica l’articolo 180 del codice, dedicato

alle norme in materia di partenariato pubblico privato, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, premettere le seguenti lettere:

«0a) al comma 1, l’ultimo periodo è soppresso;»;
«0b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il con-

tratto di partenariato può essere utilizzato dalle amministrazioni conce-
denti per qualsiasi tipologia di opera pubblica".»;

b) al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si applica quanto previ-
sto all’articolo 165, commi 3, 4 e 5, del presente codice."»;

– all’articolo 100, che modifica l’articolo 181 del codice, dedicato

alle norme in materia di procedure di affidamento dei concessionari:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. All’articolo 181 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 2, sono soppresse le
parole: «Salva l’ipotesi in cui l’affidamento abbia ad oggetto anche l’atti-
vità di progettazione come prevista dall’articolo 180, comma 1,» e al
comma 4, le parole: «sentito il Ministro» sono sostituite con le seguenti:
«sentito il Ministero» »;

– dopo l’articolo 100, aggiungere il seguente:

«Art. 100-bis.

(Modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 182, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, le parole: «spetta il valore delle opere realizzate e
degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti e dei contributi pub-
blici» sono sostituite dalle seguenti: «sono rimborsati gli importi di cui al-
l’articolo 176, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti
dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di flut-
tuazione del tasso di interesse.»;

- all’articolo 102, che modifica l’articolo 188 del codice, concer-
nente il contratto di disponibilità, l’inserimento della modifica di cui

alla lettera a), relativa alla sostituzione del progetto di fattibilità tecnico
ed economica con il capitolato prestazionale, è subordinato all’inseri-
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mento, nell’ambito delle definizioni di cui all’articolo 3 del codice, degli

elementi minimi del capitolato prestazionale;

– all’articolo 110, che modifica l’articolo 201 del codice, concer-
nente gli strumenti di pianificazione e programmazione nell’ambito della

disciplina delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo svi-
luppo del Paese, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al
comma 4, sono aggiunte infine le seguenti parole: «e le Commissioni par-
lamentari competenti».»;

– all’articolo 116, che modifica l’articolo 213 del Codice, riguar-
dante l’Autorità nazionale anticorruzione, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’Auto-
rità definisce con propri regolamenti le norme concernenti la propria orga-
nizzazione, il proprio funzionamento, l’ordinamento giuridico e la disci-
plina economica del proprio personale sulla base di quanto contenuto nella
legge 14 novembre 1995, n. 481. Fino alla data di entrata in vigore dei
predetti regolamenti continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 1 febbraio 2016 emanato ai sensi dell’art. 19,
comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge
11 agosto 2014, n. 114. In ogni caso, dall’applicazione del presente
comma non possono derivare maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica, e il trattamento economico del personale dell’Autorità, non può ec-
cedere quello già definito in attuazione del soprarichiamato decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.»;

b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di beni e servizi,» in-
serire le seguenti: «avvalendosi a tal fine, sulla base di apposite conven-
zioni, del supporto dell’ISTAT e degli altri enti del Sistema statistico na-
zionale,»;

c) al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per le opere pub-
bliche, l’Autorità, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e le Regioni e le Province autonome quali gestori dei sistemi informatiz-
zati di cui al comma 4 dell’articolo 29 concordano le modalità di rileva-
zione e interscambio delle informazioni nell’ambito della banca dati na-
zionale dei contratti pubblici, della banca dati di cui all’articolo 13 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, della banca dati di cui all’articolo 1,
comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e della banca dati di cui
all’articolo 36 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al fine di assicurare, ai sensi del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33 e del presente codice, il rispetto del principio di unicità del-
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l’invio delle informazioni e la riduzione degli oneri amministrativi per i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, l’efficace monitoraggio dalla pro-
grammazione alla realizzazione delle opere e la tracciabilità dei relativi
flussi finanziari o il raccordo degli adempimenti in termini di trasparenza
preventiva."»;

d) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) al comma 9:

1) al secondo periodo, dopo le parole: «con i relativi sistemi in
uso» sono inserite le seguenti: «presso le sezioni regionali e»;

2) al quinto periodo, sopprimere le parole: «ovvero di analoghe
strutture delle regioni» e la parola: «stesse»;

– dopo l’articolo 116, inserire il seguente:

«Art. 116-bis.

(Modifiche all’articolo 214 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. all’articolo 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo la parola: "promuovendo" sono inse-
rite le seguenti: "anche attività di prevenzione dell’insorgenza dei conflitti
e dei contenziosi anche con riferimento alle esigenze delle comunità lo-
cali, nonché";

2) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
"ovvero a valere sulle risorse di cui al comma 8-bis";

b) al comma 7, dopo le parole: "I commissari straordinari" sono
inserite le seguenti: "agiscono in autonomia e con l’obiettivo di garantire
l’interesse pubblico e";

c) al comma 8, le parole: ", a carico dei fondi, nell’ambito delle
risorse di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «a valere sulle
risorse del quadro economico di ciascun intervento, nei limiti delle somme
stanziate per tale finalità";

d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: "8-bis. Ai commissari
nominati ai sensi dell’articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
per le opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di
cui ai commi da 4 a 8-bis."»;

– all’articolo 118, che modifica l’articolo 216 del codice, sulle di-
sposizioni transitorie e di coordinamento, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «i cui progetti defi-
nitivi risultino approvati» con le seguenti: «i cui progetti definitivi risul-
tino definitivamente approvati dall’organo competente», sostituire le pa-
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role: «entro diciotto mesi» con le seguenti: «con pubblicazione del bando
entro dodici mesi»;

b) al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) al comma 22, è premesso il seguente periodo: «Le procedure
di arbitrato di cui all’articolo 209 si applicano anche alle controversie su
diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici di cui al
medesimo articolo 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati
pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice.»;

– all’articolo 119, che modifica l’articolo 217 del codice, recante le
abrogazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) dopo
la lettera i) è inserita la seguente: «i-bis) l’articolo 2, commi 289, 289-bis
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché il comma 2-bis dell’articolo
8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101."»;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 10, che modifica l’articolo 23 del codice, relativo ai
livelli della progettazione, con specifico riferimento alle integrazioni di-
sposte dallo schema di decreto in esame concernenti i prezziari regionali,
valuti il Governo l’opportunità di un coordinamento tra i predetti prezziari
e l’attribuzione all’ANAC della funzione di elaborazione dei costi stan-
dard, disposta dalla lettera h-bis) del comma 3 dell’articolo 213 del mede-
simo Codice, inserita dall’articolo 116, comma 1, lettera a), dello schema
in esame.

b) all’articolo 59, che modifica l’articolo 97 del codice, relativo
alle offerte anormalmente basse, con particolare riferimento al comma
5, lettera d), valuti il Governo l’osservazione formulata nel merito dal
Consiglio di Stato che ha fatto esplicito riferimento alla non derogabilità
dei minimi salariali;

c) valuti il Governo l’opportunità di inserire specifiche disposizioni
con riferimento alle specifiche tecniche di cui all’art. 68, comma 2, del
codice, in particolare precisando che tali specifiche devono riportare l’ob-
bligo, per le imprese produttrici di beni, di rendere disponibili alla Sta-
zione Appaltante e alle imprese affidatarie dei servizi di manutenzione
tutte le informazioni, manuali, chiavi e codici di accesso a software neces-
sari all’erogazione della manutenzione in maniera autonoma ed indipen-
dente;

d) le condizioni proposte nel parere per la riformulazione degli ar-
ticoli 57 e 59 dello schema, che modificano rispettivamente gli articoli 95
(criteri di aggiudicazione dell’appalto) e 97 (offerte anormalmente basse)

del Codice, intervengono sui contratti di lavori, servizi e forniture affidati
con il criterio del minor prezzo, rideterminando in particolare i criteri per
l’esclusione automatica delle offerte anomale in maniera da rendere non
predeterminabile l’individuazione delle soglie di anomalia. Il combinato
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disposto delle suddette condizioni prevede inoltre che i criteri debbano es-
sere scelti sempre mediante sorteggio e che, per i lavori di importo pari o
inferiore a 1.000.000 di euro, quando l’affidamento avviene sulla base del
progetto esecutivo, la stazione appaltante applichi l’esclusione automatica
con individuazione della soglia di anomalia, sulla base dei criteri indivi-
duati, se l’appalto non presenta carattere transfrontaliero.

Sulla base delle predette condizioni proposte nel parere, che intro-
ducono maggiori garanzie di trasparenza e di prevenzione dei fenomeni di
turbativa negli affidamenti con il criterio del minor prezzo, valuti il Go-
verno l’opportunità di elevare il limite di 1.000.000 di euro attualmente
previsto per l’applicazione del suddetto criterio del minor prezzo nei con-
tratti di lavori, come peraltro richiesto anche da Comuni e Regioni;

e) in relazione all’articolo 78, che modifica l’articolo 137 del Co-
dice, in materia di offerte contenenti prodotti originari di Paesi terzi, valuti
il Governo la possibilità di aggiungere, dopo il comma 1, il seguente: «1-
bis. All’articolo 137 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al
comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di man-
cato respingimento dell’offerta a norma del presente comma, la stazione
appaltante motiva debitamente le ragioni della scelta e trasmette all’Auto-
rità la relativa documentazione"»;

f) relativamente all’articolo 98, comma 1, lettera b), che introduce
un nuova comma 2-bis all’articolo 178 del Codice, concernente norme in
materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio, ferma
restando l’opportunità di sopprimere la norma come proposto nella relativa
condizione del parere, valuti il Governo la possibilità di adottare norme ad
hoc di carattere transitorio per risolvere eventuali problemi legati a situa-
zioni specifiche, introducendo nel contempo, all’interno del Codice, una
definizione chiara e univoca di «quadro esigenziale»;

g) l’articolo 12, comma 1, lettera c), che modifica l’articolo 25 del
Codice in tema di verifica preventiva dell’interesse archeologico, consente
alle stazioni appaltanti, in caso di rilevanti insediamenti produttivi, opere
di rilevante impatto per il territorio o di avvio di attività imprenditoriali
suscettibili di produrre positivi effetti sull’economia o sull’occupazione,
già inseriti nel programma triennale dei lavori pubblici, di accelerare il
procedimento di verifica preventiva dell’interesse archeologico, qualora
si ritenga che tale procedimento lo stesso abbia eccessiva durata. In par-
ticolare, la modifica interviene ampliando la facoltà delle stazioni appal-
tanti di ricorrere alla procedura accelerata di cui al regolamento recante
norme per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti ammini-
strativi (D.P.R. 12 settembre 2016, n. 194), nella fattispecie «quando non
siano rispettati i termini fissati nell’accordo tra il soprintendente e la sta-
zione appaltante». Atteso che tale ampliamento potrebbe conferire ecces-
siva discrezionalità alle stazioni appaltanti nella fase di verifica dell’inte-
resse archeologico, poiché riferirsi in modo vago a dei termini fissati in un
accordo non costituisce sufficiente garanzia, valuti il Governo l’opportu-
nità di sopprimere la suddetta modifica introdotta dallo schema di decreto
in esame;
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h) l’articolo 217, comma 1, lettera v), del Codice abroga l’articolo
4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella legge 12 lu-
glio 2011, n. 106, riportando cosı̀ a 50 anni la soglia per la presunzione di
interesse culturale per gli immobili pubblici. Come rilevato anche in una
nota del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo, tale abro-
gazione causerebbe tuttavia problemi interpretativi e una sorta di «vuoto»
normativo, non essendo più chiaro, di fatto, se ci si debba riferire nello
specifico alla soglia dei 50 anni o dei 70 anni, come viceversa stabilito
dalla legge. Valuti pertanto il Governo l’opportunità di intervenire attra-
verso il provvedimento in esame per correggere la citata norma di cui al-
l’articolo 217, comma 1, del Codice, facendo chiarezza sull’effettiva indi-
cazione normativa, per la quale sarebbe comunque auspicabile una inter-
pretazione favorevole al mantenimento della soglia dei 50 anni;

i) con riferimento all’articolo 144 del Codice in materia di servizi
di ristorazione, si evidenzia la necessità di fare chiarezza sull’uso e la fun-
zione dei buoni pasto, in particolare quando gli stessi sono utilizzati non
solo per la fruizione dei servizi di mensa, ma per gli acquisti presso eser-
cizi convenzionati. In questi anni si è infatti creata una forte speculazione
nel settore, in quanto gli sconti sempre più elevati offerti (senza alcun
controllo) dalle società emettitrici (spesso grandi multinazionali straniere)
a favore di enti pubblici e di clienti privati vanno a penalizzare gli eser-
centi, sui quali vengono scaricati gli aumenti delle commissioni da corri-
spondere alle stesse società emettitrici. Occorre inoltre ricordare che anche
il trattamento ai fini IVA dei buoni pasto è diverso da quello dei buoni
acquisto, che sono esenti dall’IVA, ma che se usati come buoni pasto de-
vono pagare l’IVA prevista.

Valuti pertanto il Governo l’opportunità di modificare l’articolo
144, comma 8 del Codice, prevedendo che i buoni pasto non siano cedi-
bili, commercializzabili o convertibili in denaro e possano essere usati
esclusivamente per l’intero valore facciale, obbligando le stazioni appal-
tanti che li acquistano, le società emettitrici e gli esercizi convenzionati
a consentirne per l’intero valore facciale, fino ad un valore complessivo
massimo giornaliero non superiore a euro 21, adottando tutte le misure
idonee a garantire un uso corretto degli stessi buoni pasto;

i) con la procedura d’infrazione n. 2013/4212 la Corte di giustizia
dell’Unione europea ha dichiarato illegittima la norma di cui all’articolo
64, comma 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del vecchio
Codice degli appalti (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010), che prevedeva tra l’altro l’obbligo delle società organismi di atte-
stazione (SOA) di avere una sede legale nel territorio della Repubblica ita-
liana, ritenendola lesiva del principio della libertà di stabilimento all’in-
terno della UE.

L’Italia ha ottemperato alla sentenza approvando l’articolo 5,
comma 1, della legge europea 2015/2016 (legge n. 122 del 2016) che, ol-
tre a sopprimere la norma dichiarata illegittima, prevede che le SOA deb-
bano avere una sede nel territorio della Repubblica. In sostanza, l’Italia ha
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ritenuto comunque necessario che le SOA, per la delicatezza e la rilevanza
dei compiti ad essi affidati, mantengano almeno una sede operativa in Ita-
lia. Tale condizione è essenziale per garantire un controllo effettivo da
parte dell’ANAC sulla serietà e affidabilità di queste società, controllo
che sarebbe invece scarsamente efficace se esse fossero ubicate all’estero
in un altro Stato membro dell’Unione. A favore di tale esigenza milita an-
che la necessità di prevenire casi di irregolarità, corruzione e perfino in-
filtrazioni della criminalità organizzata che si sono purtroppo verificati
in relazione ad alcune SOA.

Poiché la Commissione europea ha giudicato insoddisfacente anche
tale soluzione, ritenendo che la violazione delle norme europee persista,
ha inviato all’Italia una lettera complementare di messa in mora, alla
quale il Governo ha risposto sostenendo le ragioni della scelta italiana.

Per quanto sopra, nel condividere pienamente la scelta legislativa
di mantenere l’obbligo di una sede operativa in Italia per le SOA (scelta
che, si ricorda, era stata frutto di un emendamento di iniziativa parlamen-
tare), si raccomanda al Governo di assumere tutte le iniziative necessarie
per difendere la posizione dell’Italia, confermando la piena disponibilità
del Parlamento a collaborare a tal fine con tutti i mezzi più opportuni;

l) valuti il Governo l’opportunità di sostituire l’articolo 96, che
modifica l’articolo 176 del codice, in materia di cessazione, revoca d’uf-
ficio, risoluzione per inadempimento e subentro, con il seguente:

«Art. 96.

(Modifiche all’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

1. All’articolo 176 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
", ivi inclusi gli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti
di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse;";

b) al comma 4, lettera c), le parole: "del valore attuale della parte
del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel
piano economico finanziario allegato alla concessione;" sono sostituite
dalle seguenti: ", nel caso in cui l’opera abbia superato la fase di collaudo,
del valore attuale dei ricavi risultanti dal piano economico finanziario al-
legato alla concessione per gli anni residui di gestione.";

c) al comma 5, dopo le parole: "al comma 4" sono aggiunte le se-
guenti: "e al successivo comma 7";

d) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Senza pregiu-
dizio per il pagamento delle somme di cui al comma 4, in tutti i casi
di cessazione del rapporto concessorio diversi dalla risoluzione per ina-
dempimento del concessionario, il concessionario ha il diritto di prose-
guire nella gestione ordinaria dell’opera, incassandone i ricavi da essa de-
rivanti, sino all’effettivo pagamento delle suddette somme per il tramite
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del nuovo soggetto subentrante, fatti salvi gli eventuali investimenti im-
procrastinabili individuati dal concedente unitamente alle modalità di fi-
nanziamento dei correlati costi.";

e) al comma 7, le parole: "trova applicazione l’articolo 1453 del
codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "sono rimborsati a quest’ul-
timo gli importi di cui al precedente comma 4, lettera a).";

f) al comma 8, secondo periodo, la parola: "indicano" è sostituita
dalle seguenti: "possono indicare";

g) il comma 10 è sostituito dal seguente: "10. La stazione appal-
tante prevede nella documentazione di gara il diritto di subentro degli
enti finanziatori di cui al comma 8.";

h) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: "10-bis. Il presente
articolo si applica ai contratti di concessione e di partenariato pubblico
privato e agli operatori economici titolari di tali contratti."».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

438ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Faraone.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario FARAONE risponde all’interrogazione n. 3-02791,
del senatore Vacciano e altri, sul diritto alla salute di una bambina in pro-
vincia di Latina.

Ringrazia anzitutto i senatori interroganti, poiché con l’atto ispettivo
in esame – con il quale vengono rappresentati ulteriori elementi problema-
tici in merito ad una questione che ha coinvolto e coinvolge tuttora una
bambina disabile in cura presso la ASL Latina – gli consentono di tornare
su un tema particolarmente sentito.

Prende atto che nella precedente risposta fornita dal Ministero della
salute sono stati forniti, a detta degli interroganti, chiarimenti non ancora
sufficienti o contraddittori: la nuova interrogazione ha quindi offerto l’op-
portunità di approfondire ulteriormente la problematica e di renderne
conto in quest’aula.

Precisa che tali approfondimenti debbono tuttavia arrestarsi di fronte
alla piena autonomia gestionale riconosciuta in materia alle regioni, resi-
duando al Ministero della salute un altro compito, parimenti fondamentale,
relativo alla generale funzione regolatoria ed, in particolare, al ruolo di ga-
rante dei Livelli essenziali di assistenza (LEA) sul territorio nazionale.
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In relazione alla richiesta, formulata dai senatori interroganti, di va-
lutare che i presidi protesici negati alla bimba disabile potessero essere in-
seriti nei LEA, rappresenta quanto segue.

Il criterio di inclusione dell’assistenza protesica nei Livelli essenziali
di assistenza prevede la possibilità di prescrizione con onere di spesa a
carico del Servizio sanitario nazionale unicamente per quei dispositivi
che risultino essenziali al progetto riabilitativo e/o alle esigenze di vita
del disabile.

Ciò posto, con riferimento al seggiolino per auto, è stato rilevato che
esso non influisce sul training riabilitativo articolato e globale, trattandosi
di dispositivo privo di valenza sanitaria. Inoltre, per l’acquisto di tale seg-
giolino, il cui uso è prescritto come obbligatorio dal codice della strada, il
disabile fruisce delle agevolazioni previste dalla legge n. 104 del 1992 e
dalla legge n. 18 del 1980.

Ad ogni modo, e tenuto conto che il seggiolino per auto presenta ca-
ratteristiche sostanzialmente simili a quelli dei normali seggiolini, ribadi-
sce quanto già espresso in risposta alla precedente interrogazione con ri-
ferimento alla possibilità di usare, in alternativa, il passeggino riducibile
e/o richiudibile che, nella pressoché totalità dei modelli in commercio
in uso delle persone disabili, può essere adattato alle esigenze del caso
di specie.

Per quanto concerne, invece, l’ortesi dinamica funzionale descritta
come «busto in lycra» o «tutina in lycra», fa presente che questa è stata
inclusa, nell’ambito dei nuovi LEA, nell’elenco dei dispositivi di serie
erogabili dal Servizio sanitario nazionale (elenco 2B) con la seguente de-
finizione: 04.08: indumenti a compressione per controllo e concettualizza-
zione del corpo ortesi elastiche dinamiche funzionali.

Specifica che in tale ambito rientrano: il kit per anca e tronco
(04.08.03.003); il kit per tronco e arto superiore (04.08.03.006); il kit
per anca e arto inferiore (04.08.03.009).

Ritiene di dover precisare che l’impiego del citato dispositivo è stato
incluso per le finalità relative alle correzioni dinamiche dello schema mo-
torio (del controllo posturale, della locomozione, della manipolazione) a
beneficio di assistiti con esiti di paralisi cerebrale infantile e sindromi
atassiche congenite o acquisite; e che esso, inoltre, è prescrivibile esclusi-
vamente nel quadro di progetti riabilitativi individuali elaborati da centri
specificamente individuati dalle regioni.

In conclusione, evidenzia che, pur nel rispetto della ricordata autono-
mia regionale in materia, la problematica in questione è stata sottoposta
nuovamente, anche in ragione della ulteriore sollecitazione dei senatori in-
terroganti, ai competenti uffici del Ministero della salute, i quali si sono
espressi per una sostanziale correttezza dell’operato dell’ASL di Latina:
ciò ha, pertanto, determinato la non opportunità dell’intervento dell’Unità
di crisi permanente, istituita presso l’Ufficio di Gabinetto del Ministero.

Il senatore VACCIANO (Misto), intervenendo in sede di replica, si
dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Sottolinea l’importanza
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di garantire all’interessata i supporti di cui ha assoluto bisogno e formula
l’auspicio che la ASL di Latina si dimostri in futuro più attenta ai bisogni
degli ammalati, specie quelli minorenni, con un approccio meno burocra-
tico.

Il SOTTOSEGRETARIO risponde, quindi, all’interrogazione n. 3-
03524, della senatrice Simeoni e altri, sul concorso per l’assunzione di
due medici non obiettori presso il San Camillo di Roma.

Evidenzia preliminarmente che l’obiezione di coscienza, come ricor-
dato dal Comitato nazionale per la bioetica nel parere del luglio 2012, è
un diritto costituzionalmente garantito. In ossequio a tale principio,
come ben noto, la legge n. 194 del 1978 ha disciplinato la possibilità,
per il personale sanitario, di esercitare il diritto all’obiezione di coscienza
nei casi di interventi di interruzione volontaria della gravidanza (IVG).

Detta legge ha, peraltro, prescritto, da una parte, alle strutture sanita-
rie di assicurare il diritto alle cure e all’assistenza delle donne che acce-
dono all’interruzione della gravidanza e, dall’altra, alle regioni, nel ri-
spetto della loro autonomia organizzativa, di controllare l’attuazione della
norma, anche ricorrendo allo strumento della mobilità di personale.

È la regione, pertanto, l’autorità sanitaria responsabile dell’organizza-
zione del servizio: a questa, infatti, è data la possibilità di riallocare le ri-
sorse umane all’interno del territorio regionale per garantire l’interruzione
volontaria di gravidanza in modo omogeneo e funzionale alle esigenze
delle donne interessate. Riassumendo: allo Stato compete, nel rispetto
dei principi ordinamentali e della Costituzione, l’individuazione dei livelli
di assistenza sanitaria da garantire a tutela del diritto alla salute; alle re-
gioni, invece, l’organizzazione delle strutture per garantire l’esercizio di
tale diritto.

Tanto premesso, ritiene doveroso puntualizzare alcune inesattezze
contenute, a suo avviso, nell’interrogazione: innanzitutto, la legge n.
194 non prevede che in ogni ospedale sia presente il servizio d’interru-
zione volontaria della gravidanza, cosı̀ come non è ovviamente possibile
che in ogni ospedale siano presenti tutti i percorsi autorizzati dal Servizio
sanitario nazionale. Non corrisponde al vero, quindi, l’affermazione ripor-
tata dai senatori interroganti, secondo cui «il 40 per cento degli enti è fuo-
rilegge».

Al contrario – evidenzia l’oratore – la copertura del servizio è più
che soddisfacente, considerando che, dai dati comunicati dalle regioni e
riportati nella più recente relazione al parlamento, trasmessa in data 7 di-
cembre 2016, risulta che il numero dei punti IVG è il 74 per cento del
numero dei punti nascita: una percentuale, questa, molto superiore a quella
che si avrebbe se si rispettassero le proporzioni fra IVG e nascite, tenuto
conto che le prime costituiscono circa il 20 per cento delle seconde.

In relazione alle segnalazioni della LAIGA (Libera associazione ita-
liana ginecologi per l’applicazione della legge n. 194 del 1978), riportate
nell’interrogazione, ricorda che il 5 dicembre 2014, presso il Ministero
della salute, si è tenuto un incontro tecnico proprio con rappresentanti
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di tale Associazione. Nell’occasione sono stati commentati i risultati del
monitoraggio dell’applicazione della legge 194 ed è stato chiesto ai rap-
presentanti della LAIGA di segnalare eventuali criticità emerse, a loro co-
noscenza, nell’applicazione della legge. A tutt’oggi, non risulta pervenuta
alcuna loro segnalazione agli uffici del Ministero della salute.

Ritiene di dover rammentare, inoltre, che la legge 194 prevede
espressamente la mobilità del personale (articolo 9): misura, questa, che,
anche secondo gli interroganti, rappresenta un costo non indifferente in
termini di efficienza e di salute.

Richiama l’attenzione sul fatto che gli interventi di IVG sono tutti
programmati e, pertanto, la mobilità del personale è facilmente realizza-
bile anche senza trasferimento dalla sede permanente di lavoro, ma sem-
plicemente turnando in diversi ospedali gli operatori disponibili, che già al
momento risultano in sovrannumero rispetto alle necessità.

Dopo aver riferito i dati comunicati dalle regioni – eccezion fatta per
Liguria, Lazio e Sicilia - relativamente a ciascuna struttura, e riportati in
forma aggregata a pagina 52 della recente relazione al Parlamento, ricorda
che il carico di lavoro per ciascun ginecologo non obiettore risulta di 1.6
aborti a settimana, a livello nazionale, su 44 settimane lavorative, e che
tale dato, raccolto in forma disaggregata a livello regionale e di singola
ASL, mostra come su 140 ASL monitorate solo tre presentano valori di-
stanti dalle medie regionali, cioè si tratta di una ASL della Puglia, dove si
raggiungono 15.8 IVG a settimana (rispetto alla media regionale di 3.5),
una del Piemonte, con 13.5 IVG a settimana (rispetto alla media regionale
di 1.7) e una della Sicilia, con 12.2 IVG a settimana, (rispetto alla media
regionale di 3.8). Tutti gli altri valori risultano molto inferiori (una ASL
del Lazio ha 7.0 IVG settimanali, e le altre hanno tutte valori minori),
prossimi alle medie regionali, a loro volta vicine alla media nazionale.

Rileva, peraltro, che – anche nei tre casi suindicati – si tratta di un
carico di lavoro che non coinvolge l’intera attività lavorativa del gineco-
logo non obiettore e che non dovrebbe impedire a tale personale di svol-
gere anche altre attività oltre le IVG.

In relazione ad altro passaggio dell’interrogazione, rimarca che il
Consiglio d’Europa non ha mai condannato l’Italia in merito alla mancata
applicazione della legge n. 194: in particolare, segnala che, con riguardo
all’accesso all’aborto e all’obiezione di coscienza, il medesimo Consiglio
ha approvato, lo scorso 6 luglio, una risoluzione positiva nei confronti del-
l’Italia (il cui testo è riportato nell’ultima relazione al parlamento sull’ap-
plicazione della legge n. 194), da cui si evince che il Comitato stesso,
dopo aver recepito le informazioni date dal nostro Governo, «ne accoglie
gli sviluppi positivi».

In conclusione, al fine di fornire risposte puntuali ai quesiti formulati
ai senatori interroganti, fa presente che – in ragione di quanto brevemente
riferito in questa sede in merito alla situazione generale dell’applicazione
della legge n. 194, cosı̀ come emerge dalle più recenti relazioni al Parla-
mento – non si ritiene necessario, al momento, porre in atto alcuna inizia-
tiva normativa in proposito, ferma restando, ovviamente, la piena autono-
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mia del Parlamento in materia ed il rispetto per eventuali sue iniziative di
modifica della legge suddetta.

La senatrice SIMEONI (Misto), intervenendo in sede di replica, si di-
chiara parzialmente soddisfatta della risposta. Rimarca che l’obiettivo
prioritario delle istituzioni pubbliche dovrebbe essere quello di assicurare
l’effettività del diritto delle donne di accedere, in condizioni di sicurezza e
legalità, all’interruzione volontaria di gravidanza. Sottolinea che, stando
anche alle segnalazioni di diversi organismi internazionali, in Italia l’eser-
cizio del summenzionato diritto incontra allo stato notevoli difficoltà.

La PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario, dichiara concluse le
procedure informative all’ordine del giorno.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP), premesso di trovare del tutto
condivisibili le finalità del provvedimento in esame (che auspica di poter
sottoscrivere), si domanda se non sia il caso di ampliare la portata dell’in-
serimento lavorativo prefigurato dal testo, includendo anche imprese che
non operano nel settore agricolo.

Soggiunge che occorrerebbe, a suo avviso, integrare il testo con un
riferimento all’obiettivo dell’indipendenza del soggetto autistico.

Osserva, infine, che il disegno di legge nulla prevede in ordine agli
oneri finanziari e alla relativa copertura.

Il senatore GAETTI (M5S), nel dichiarare apprezzabile l’obiettivo
dell’inserimento lavorativo dei soggetti autistici, segnala che nel corso
di questa legislatura è stata emanata una legge in materia di agricoltura
sociale, rispetto alla quale il testo in esame dovrebbe essere coordinato.

Paventa, peraltro, che il carattere sempre più industriale dell’agricol-
tura italiana possa rendere non agevolmente attuabile il pur condivisibile
intento dei firmatari del disegno di legge.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) ritiene che gli aspetti dimensio-
nali e il carattere industriale delle imprese agricole non ostino all’inseri-
mento lavorativo dei soggetti autistici.
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Quanto al rilievo della senatrice Dirindin, osserva che il testo in
esame riguarda in maniera specifica l’inserimento lavorativo in agricoltura
e rappresenta un’occasione preziosa per evidenziare il ruolo positivo, an-
che sul piano sociale, del comparto agricolo.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) sottolinea l’importanza del dise-
gno di legge in esame, non solo per i soggetti autistici ma anche per le
famiglie di questi ultimi.

La senatrice MATTESINI (PD), nell’unirsi al generale apprezza-
mento per l’iniziativa legislativa in esame, osserva che il settore agricolo
è senz’altro il più adatto per l’inserimento lavorativo delle persone autisti-
che, evidenziando che in Italia non esiste solo l’agricoltura di tipo indu-
striale ma si riscontrano anche numerose realtà produttive dedicate alle
coltivazioni biologiche.

La PRESIDENTE, quanto alla segnalazione del senatore Gaetti, fa ri-
levare che la relazione di accompagnamento del disegno di legge in
esame, come già evidenziato dalla relatrice, chiarisce che il testo si
pone l’obiettivo di accrescere la qualità etica delle imprese e la qualità
della vita sociale e lavorativa dei soggetti autistici nell’ambito delle im-
prese agricole e delle cooperative sociali che esercitano l’agricoltura so-
ciale ai sensi della legge n. 141 del 2015.

Riallacciandosi all’intervento della senatrice Dirindin, con riguardo al
carattere settoriale dell’iniziativa legislativa, evidenzia che le problemati-
che di inserimento lavorativo non riguardano soltanto le persone affette da
disturbi delle spettro autistico.

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 documentazione da
parte del dottor Giuseppe Bisogno, direttore del Servizio di Polizia Stra-
dale, nell’ambito dell’istruttoria per l’affare assegnato n. 930 (OSAS –
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno).

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 9,25.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di

protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale

C. 4394 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle
Commissioni riunite I Affari Costituzionali e II Giustizia della Camera sul
disegno di legge C. 4394, di conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per
l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale,
nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale», approvato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
2 marzo 2017, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato.

Rinviando per il resto alla relazione già svolta in quella sede, illustra
le principali modifiche apportate dal Senato, con particolare riguardo ai
profili di competenza della Commissione

Al Capo I, che comprende gli articoli da 1 a 5, le norme per l’istitu-
zione di 14 sezioni specializzate in materia di immigrazione sono state
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modificate prevedendo che le sezioni specializzate siano istituite presso

ogni tribunale distrettuale.

Al Capo II, che comprende gli articoli da 6 a 14, sono state introdotte

disposizioni che prevedono:

– la disciplina del procedimento per l’impugnazione dei provvedi-

menti adottati dall’autorità preposta alla determinazione dello Stato com-

petente all’esame della domanda di protezione internazionale che, nell’or-

dinamento italiano, è la c.d. Unità Dublino del Ministero dell’interno (art.

6, comma 1, lett. 0ª));

– l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente del richie-

dente protezione internazionale presente nei centri di accoglienza (art. 8,

comma 1, lettera a-bis));

– il divieto di trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri

(ex CIE) dei richiedenti asilo le cui condizioni di vulnerabilità siano in-

compatibili con il trattenimento medesimo (art. 8, comma 1, lettera b-

bis));

– la fissazione del termine del 31 dicembre 2018 per la predispo-

sizione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dell’in-

terno (art. 12, comma 1-bis).

Con riferimento alla disciplina della partecipazione dei richiedenti

protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale

in favore delle collettività locali, è stata recepita l’osservazione formulata

nel parere della Commissione, che richiedeva un coinvolgimento delle Re-

gioni nella disciplina delle predette attività.

Al Capo III, che comprende gli articoli da 15 a 19, all’articolo 19 –

che configura gli attuali centri di identificazione ed espulsione (CIE) come

centri di permanenza per i rimpatri (CPR), qualificandoli come strutture a

capienza limitata, dislocate in tutto il territorio nazionale con una rete

volta a raggiungere una capienza totale di 1.600 posti – è stato previsto

che la dislocazione dei nuovi centri sia disposta sentito non solo il Presi-

dente della Regione ma anche quello della Provincia autonoma interessata.

A tali centri si applicano inoltre le disposizioni in materia di visite da

parte delle autorità previste dalla legge sull’ordinamento penitenziario.

È stato infine introdotto l’articolo 21-bis, che proroga al 15 dicembre

2017 la sospensione degli adempimenti e dei versamenti fiscali, contribu-

tivi e assicurativi obbligatori per i datori di lavoro privati e per i lavoratori

autonomi operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una

osservazione (vedi allegato 1).
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La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete na-

zionale di percorribilità ciclistica

Nuovo testo C. 2305 e abb./A

(Parere alla IX Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Leana PIGNEDOLI (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla IX
Commissione Trasporti della Camera sul testo della proposta di legge
C. 2305 e abb./A, recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità
in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità cicli-
stica», come risultante dagli emendamenti approvati.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
13 settembre 2016.

Il testo, esaminato in sede referente dalla IX Commissione, è stato
rinviato in Commissione a seguito di deliberazione dell’Assemblea del
19 ottobre 2016, in considerazione dell’assenza del parere della V Com-
missione Bilancio (in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo).

La proposta di legge intende incentivare lo sviluppo di forme di mo-
bilità alternative all’automobile.

Rinviando per il resto alla relazione precedentemente svolta, si sof-
ferma sulle modifiche apportate successivamente all’espressione del parere
della Commissione.

Tali modifiche hanno innanzitutto recepito le quattro condizioni for-
mulate nel parere, relative alla previsione dell’intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni ai fini dell’approvazione del Piano generale della mobilità
ciclistica, alla soppressione del riferimento dell’organo regionale compe-
tente a deliberare per l’adozione dei piani regionali della mobilità cicli-
stica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città Metropo-
litane e Province.

Sono state inoltre modificate le definizioni delle vie ciclabili, è stata
sostituita la norma di copertura finanziaria (articolo 12), sono stati sop-
pressi gli articoli 13 e 14, relativi, rispettivamente, alla ricostituzione
del Fondo per la mobilità sostenibile e alle sponsorizzazioni e donazioni.

È stata infine introdotta la previsione che, entro il 1º aprile di ciascun
anno, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano presen-
tano una relazione al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato
di attuazione degli interventi previsti dalla legge, sulla loro efficacia, sul-
l’impatto sui cittadini e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle mi-
sure da adottare per migliorare l’efficacia degli interventi previsti dal
Piano regionale della mobilità ciclistica nel rispettivo territorio.
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Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato 2).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle ore 8,05.

Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo

unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo

19 agosto 2016, n. 175

Atto n. 404

(Rilievi alla V Commissione della Camera e alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valuta-

zione favorevole con rilievo)

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere
rilievi alla V Commissione Bilancio della Camera e alla 1ª Commissione
Affari costituzionali del Senato sullo schema di decreto legislativo recante
disposizioni integrative e correttive al testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.
175 (Atto del Governo n. 404).

Ricorda che il testo unico in materia di società a partecipazione pub-
blica è stato adottato in attuazione della delega conferita con gli articoli
16 e 18 della legge n. 124 del 2015 (di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche, cd. legge Madia).

Il provvedimento in esame è adottato in attuazione dell’articolo 16,
commi 7, della legge n. 124 del 2015. Il comma 7, in combinato disposto
con il comma 1, prevede che entro dodici mesi dalla data di entrata in vi-
gore del decreto legislativo in materia di «partecipazioni societarie delle
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amministrazioni pubbliche» il Governo possa adottare, nel rispetto dei me-
desimi princı̀pi e criteri direttivi e della procedura previsti allo stesso ar-
ticolo 16 per l’esercizio della delega, uno o più decreti legislativi recanti
disposizioni integrative e correttive.

Il provvedimento consta di 19 articoli e di un allegato, recanti modi-
fiche al testo unico.

Per una puntuale disamina del testo, occorre tener conto anche degli
esiti dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul testo, in cui
Governo, Regioni ed enti locali hanno concordato specifici emendamenti
allo schema in esame, approvato in via preliminare dal Consiglio dei mi-
nistri.

In proposito, fa presente che sul decreto correttivo in esame è stata
richiesta l’intesa, e non il mero parere della Conferenza unificata, richiesto
invece per il testo unico, in conseguenza di quanto statuito dalla Corte co-
stituzionale con la sentenza n. 251 del 2016. Essa ha infatti dichiarato l’in-
costituzionalità di alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella
parte in cui quest’ultima prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati
previo parere della Conferenza unificata. La Corte ha invece affermato
che il principio di leale collaborazione impone la previa intesa in sede
di Conferenza unificata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei
casi, qualora la disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra
un intreccio di competenze esclusive statali, competenze concorrenti e
competenze residuali delle regioni.

Con lo schema di decreto legislativo in esame, e l’acquisizione del-
l’intesa in sede di Conferenza unificata sullo stesso, il Governo, oltre ad
introdurre modifiche correttive al testo unico al fine di risolvere criticità
emerse in fase applicativa, ha inteso sanare il vizio procedimentale censu-
rato dalla Corte costituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere
n. 83 del 17 gennaio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad
un quesito formulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica
amministrazione.

Nel richiamare brevemente i contenuti del testo unico delle società a
partecipazione pubblica, ricorda che esso è finalizzato a superare la fram-
mentarietà della disciplina riguardante tali società, particolarmente diffuse
nell’ambito regionale e locale, e ad operare una razionalizzazione del set-
tore, attraverso la ridefinizione delle regole per la costituzione di società o
per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di ammini-
strazioni pubbliche; la definizione di un regime delle responsabilità degli
amministratori e del personale delle società; l’individuazione della compo-
sizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine
di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari; il rafforzamento dei
criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per le
assunzioni e le politiche retributive. Rispetto alla disciplina generale, le
disposizioni riservate alle società partecipate dagli enti locali risultano
maggiormente rigorose.

Quanto all’articolo 1 dello schema in esame, esso reca l’oggetto del
provvedimento stabilendo che esso contiene modifiche ed integrazioni al
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decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (d’ora innanzi testo unico) e
specificando che, per quanto non disciplinato dal provvedimento stesso,
restano ferme le disposizioni già vigenti.

L’articolo 2 opera una modifica alle premesse del testo unico, intro-
ducendo l’esplicito riferimento all’intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Entrambi gli articoli risultano in linea con il citato parere espresso
dal Consiglio di Stato n. 83 con specifico riferimento ai contenuti del de-
creto correttivo. Il Consiglio di Stato, al riguardo, afferma fra l’altro che il
decreto correttivo nel proprio articolato dovrebbe testualmente emendare
le premesse del testo unico «con un nuovo «visto» che inserisca la men-
zione dell’intesa raggiunta, in modo da esplicitare anche nel testo del de-
creto gli effetti procedimentali sananti il vizio della medesima natura».
Tale modifica espressa consentirebbe, ad avviso del Consiglio di Stato,
di definire altresı̀ l’intesa sul decreto nel suo complesso.

L’articolo 3 reca una novella all’articolo 1 del testo unico, al fine di
specificare che le disposizioni recate nel medesimo testo unico si appli-
cano – oltre che alle società quotate (come definite dall’articolo 2, comma
1, lettera p)) secondo quanto già previsto dal testo vigente – anche alle
società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano anche controllate
o partecipate da amministrazioni pubbliche. Si tratta di un intervento di
coordinamento diretto ad assicurare una diversa collocazione alla disposi-
zione che, nel testo in vigore, è già prevista all’articolo 2, comma 1, let-
tera p), nell’ambito della definizione della società quotata.

L’articolo 4 novella in più punti l’articolo 2, comma 1, del testo
unico, che reca disposizioni definitorie. In proposito, si segnala, fra l’altro,
la riformulazione della lettera l), relativa alla definizione del termine «so-
cietà», al fine di ricomprendere in tale definizione anche gli organismi so-
cietari che hanno come oggetto sociale lo svolgimento di attività consor-
tili.

L’articolo 5 reca modifiche all’articolo 4 del testo unico, recante fi-
nalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni
pubbliche.

Nello specifico, esso interviene: – con riferimento al comma 2, che
enumera le attività per l’esercizio delle quali le amministrazioni pubbliche
possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o
mantenere partecipazioni – sulla lettera d), specificando che fra le attività
ammissibili vi è l’autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che
all’ente o agli enti pubblici (come già previsto dal testo vigente), anche
«allo svolgimento delle loro funzioni»; – sul comma 7, disponendo che
sono ammissibili le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale
prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili; – sul comma 8, al
quale è aggiunto un nuovo periodo che consente alle università di costi-
tuire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche;
– sul comma 9, nel senso di estendere la facoltà – che nel testo vigente
è riconosciuta al decreto del Presiedente del Consiglio dei ministri – di
escludere, in modo totale o parziale, dall’applicazione delle disposizioni
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dell’articolo 4 del testo unico determinate società, anche ai provvedimenti
assunti dai Presidenti di Regione a tal fine. Tali provvedimenti, concer-
nenti società a partecipazione regionale, devono essere adottati ai sensi
della legislazione regionale e nel rispetto dei principi di trasparenza e di
pubblicità. In analogia a quanto già previsto per il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, anche il provvedimento regionale deve essere
motivato «con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pub-
blica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, ri-
conducibile alle finalità di cui al comma 1».

Con riferimento all’articolo 5, ed in particolare al comma 2, in sede
di intesa sancita in Conferenza unificata, è stata accolta una specifica ri-
chiesta emendativa avanzata unitariamente dalle componenti rappresenta-
tive delle autonomie territoriali volta a consentire alle amministrazioni
pubbliche la partecipazione in società che producono servizi di interesse
economico generale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di ri-
ferimento nel caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rile-
vanza economica.

L’articolo 6 è diretto a modificare l’articolo 5 del testo unico, recante
oneri di motivazione analitica dell’atto deliberativo di costituzione di una
società a partecipazione pubblica o di acquisto di partecipazioni. Fra le
modifiche, si segnala la precisazione che la disciplina delle forme di con-
sultazione pubblica, a cui gli enti locali sono tenuti a sottoporre lo schema
di atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisto di parteci-
pazioni, è rimessa ai medesimi enti locali.

L’articolo 7 modifica l’articolo 11 del testo unico, che reca la disci-
plina in materia di composizione degli organi di amministrazione delle so-
cietà in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti
(introducendo anche come regola che, di norma, le società a controllo
pubblico siano gestite da un amministratore unico) sia ai requisiti agli
stessi richiesti, nonché di compensi corrisposti ai componenti degli organi
di amministrazione e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti delle società
in controllo pubblico.

Particolarmente rilevante è la modifica al comma 1, con l’introdu-
zione dell’intesa in sede di Conferenza unificata nell’ambito dell’iter di
adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai
requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia dei componenti degli
organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

Inoltre, il comma 3 è riformulato nel senso di demandare all’assem-
blea della singola società a controllo pubblico la decisione di derogare al
principio secondo cui l’organo amministrativo della società a controllo
pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico (ai sensi del
comma 2). Il testo vigente attribuisce invece a un decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri la determinazione dei criteri sulla base dei quali
l’assemblea della società a controllo pubblico può optare per forme alter-
native di governance.

Inoltre, viene modificato il comma 6, riguardante il decreto del Mi-
nistro dell’economia e delle finanze di definizione degli indicatori dimen-
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sionali qualitativi e quantitativi delle società in controllo pubblico, diretti a
individuare cinque fasce per la classificazione delle stesse (utili anche ai
fini della determinazione dei compensi da corrispondere agli amministra-
tori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai di-
pendenti). Nello specifico, si stabilisce che l’adozione del predetto de-
creto, nel caso di società controllate dalla Regione o da enti locali, sia su-
bordinato alla previa intesa in Conferenza unificata (e non al mero parere
come previsto nel testo vigente).

L’articolo 8 apporta modificazioni all’articolo 14 del testo unico – in
materia di crisi d’impresa di società a partecipazione pubblica – al fine sia
di rettificare alcuni riferimenti normativi interni inesatti sia di introdurre
alcune precisazioni terminologiche.

L’articolo 9 novella l’articolo 15 del testo unico – in materia di mo-
nitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società a partecipazione pub-
blica – al fine di precisare, al comma 1, primo periodo, che all’individua-
zione della struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull’at-
tuazione del testo unico – da effettuare nell’ambito del Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente – si procede con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze.

L’articolo 10 novella il comma 1 dell’articolo 17 del testo unico al
fine di riferire l’ambito di applicazione delle norme di cui al comma 1
alle «società a partecipazione mista pubblico-privata». Nella disposizione
vigente (art. 17, comma 1) l’ambito di applicazione è, invece, definito con
riferimento alle società costituite per le finalità di realizzazione e gestione
di un’opera pubblica ovvero di organizzazione e gestione di un servizio
d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico-pri-
vato (cioè le società costituite per le finalità di cui all’articolo 4, comma
2, lettera c)).

L’articolo 11 apporta modificazioni all’articolo 19 del testo unico in
materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico. Fra
queste segnala la modifica del comma 9, al fine di incidere sull’ambito
temporale di applicazione di talune disposizioni della legge n. 147 del
2013 riguardanti la gestione delle eccedenze di personale nelle società par-
tecipate. Nello specifico, le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da
565 a 568, della legge n. 147 continueranno ad applicarsi sino alla data
di pubblicazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche so-
ciali di definizione delle modalità di trasmissione alle singole Regioni del-
l’elenco del personale eccedente nelle società partecipate, una volta con-
clusa la ricognizione del personale in servizio, e comunque non oltre il
31 dicembre 2017. Il testo vigente prevede invece che le diposizioni citate
si applichino «alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore»
del testo unico.

Nell’ambito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul
provvedimento in esame si registra l’assenso del Governo, delle Regioni
e degli enti locali su «l’impegno ad accogliere gli emendamenti proposti
dalle Regioni nel documento dell’8 marzo 2017 con riguardo all’articolo
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19, commi 8 e 9, del TU 175/2016, relativi al riassorbimento del personale
delle società pubbliche già proveniente dalle amministrazioni interessate e
già reclutate all’esito di pubblico concorso, con riserva di procedere ad
una formulazione che garantisca il rispetto del criterio di copertura e neu-
tralità finanziaria e nei limiti quindi della verificabile sostenibilità finan-
ziaria della previsione». Fra tali proposte emendative, si segnala quella di-
retta a prevedere che le disposizioni di cui alla richiamata legge n.143 del
2013, che continueranno ad applicarsi sino all’adozione del decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di definizione delle modalità
di trasmissione alle singole Regioni dell’elenco del personale eccedente
nelle società partecipate), siano quelle di cui all’articolo 1, commi 563-
568, e non soltanto di cui all’articolo 1, commi 565-568. Al riguardo i
commi 563 e 564 (abrogati anch’essi dall’articolo 27 del testo unico) sta-
bilivano, rispettivamente: i) che le società controllate direttamente o indi-
rettamente dalle pubbliche amministrazioni – anche al di fuori delle ipo-
tesi previste dall’articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del
2001 – avrebbero potuto, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare,
senza necessità del consenso del lavoratore, processi di mobilità di perso-
nale anche in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge,
previa informativa alle rappresentanze sindacali. Ciò fermo restando che
«la mobilità non» sarebbe potuta «comunque avvenire tra le società di
cui al presente comma e le pubbliche amministrazioni»; ii) che l’attiva-
zione delle procedure di mobilità avrebbe dovuto essere riconducibile
«ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni e dei servizi esternalizzati,
nonché di razionalizzazione delle spese e di risanamento economico-finan-
ziario secondo appositi piani industriali» e in relazione a tali esigenze gli
enti in controllo delle società avrebbero adottato atti di indirizzo volti a
favorire, prima di avviare nuove procedure di reclutamento di risorse
umane da parte delle medesime società, l’acquisizione di personale me-
diante le richiamate procedure di mobilità».

L’articolo 12 novella l’articolo 20 del testo unico – in materia di ra-
zionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche – al fine di preci-
sare che la disposizione recata dal comma 7 si riferisce (esclusivamente)
agli enti locali.

Pertanto, la mancata adozione, da parte degli enti locali, dei provve-
dimenti recanti l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui de-
tengono partecipazioni e, ove necessario, il piano di razionalizzazione,
nonché la successiva relazione sull’attuazione del medesimo piano (prov-
vedimenti di cui ai commi da 1 a 4 dell’art. 20) comporta – nei confronti
dei medesimi enti – la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo
il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo conta-
bile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti. Nel testo vigente la sanzione non è circoscritta agli enti
locali, bensı̀ riguardava le amministrazioni pubbliche che non adempiono
agli obblighi di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 20 del testo unico.
Nell’ambito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provve-
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dimento si registra l’assenso del Governo, delle Regioni e degli enti locali
sulle seguenti modifiche dell’articolo 20 del testo unico:

1) «disporre che ai fini della prima applicazione della soglia di fat-
turato di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), si consideri la media del
triennio 2017-2019 e, nelle more, in via transitoria, anche ai fini della re-
visione straordinaria di cui all’articolo 24, venga immediatamente appli-
cata, ai fini di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), la soglia di fatturato
medio di 500.000 euro». Nel testo vigente le amministrazioni pubbliche
sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino,
nell’ambito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società, fra l’altro,
partecipazioni in società il cui fatturato sia inferiore o pari ad un milione
di euro;

2) «disporre che, per le società di cui all’articolo 4, comma 7, ai
fini della prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma
2, lettera e), del T.U. n. 175 del 2016, si considerino gli esercizi successivi
all’entrata in vigore del decreto». Nel testo vigente le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora
esse rilevino, nell’ambito dell’analisi dell’assetto complessivo delle so-
cietà, fra l’altro, partecipazioni in società diverse da quelle costituite per
la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un ri-
sultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti. Con l’emenda-
mento concordato in sede di Conferenza unificata si stabilisce che, in sede
di prima attuazione di tale disposizione, esclusivamente per determinate
società – ovvero le società aventi per oggetto sociale prevalente la ge-
stione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizza-
zione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-
sportiva in aree montane nonché (ai sensi di una delle modifiche contenute
all’articolo 5 dell’Atto del Governo in esame) la produzione di energia da
fonti rinnovabili – l’eventuale risultato negativo di gestione per quattro dei
cinque esercizi precedenti non rileva ai fini dell’obbligo di procedere al
piano di razionalizzazione;

3) «escludere l’applicazione del criterio di cui all’articolo 20,
comma 2, lettera e), del TU 175 del 2016 per le attività di gestione delle
case da gioco attualmente autorizzate ai sensi della legislazione vigente
(Corte Costituzionale n. 291/2001); per tali attività, l’articolo 14, comma
5, del T.U. n. 175 del 2016 si applica decorsi dodici mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto correttivo». Ricorda che la richiamata lettera
e) dell’articolo 20, comma 2, prevede che le amministrazioni pubbliche
siano tenute ad adottare i piani di razionalizzazione delle partecipate, tra
l’altro, nel caso in cui rilevino partecipazioni in società diverse da quelle
costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che abbiano
prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti.

L’articolo 13 apporta modificazioni all’articolo 24 del testo unico –
in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni – fra cui il diffe-
rimento al 30 giugno 2017 del termine entro il quale le amministrazioni
pubbliche sono tenute ad adottare il provvedimento di ricognizione delle



6 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 95 –

partecipazioni possedute e ad individuare quelle che devono essere alie-
nate. Tale adempimento, nel testo vigente, avrebbe dovuto essere espletato
entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico (art. 24, comma
1, secondo periodo).

Nell’ambito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul
provvedimento in esame si registra l’assenso per un ulteriore differimento
di tale termine al 30 settembre 2017.

Inoltre, in tale sede si è convenuto di «prevedere che le disposizioni
di cui all’articolo 24, commi 3 e 5, sulla revisione straordinaria» (si tratta,
rispettivamente, dell’invio del provvedimento di ricognizione alla Corte
dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell’e-
conomia di cui all’articolo 15, e delle penalità stabilite per il caso di man-
cata adozione dell’atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i
termini previsti), «si applichino a partire dal 30 settembre 2017 e siano
fatti salvi gli atti di esercizio dei diritti sociali di cui all’articolo 24,
comma 5, compiuti dal socio pubblico sino alla data di entrata in vigore
del decreto».

L’articolo 14 apporta modificazioni all’articolo 25 del testo unico –
recante disposizioni transitorie in materia di personale – dirette, fra l’altro,
a:

– differire al 30 giugno 2017 il termine entro il quale le società a
controllo pubblico sono tenute ad effettuare una ricognizione del personale
in servizio, per individuare eventuali eccedenze, termine fissato nel testo
vigente (art. 25, comma 1, primo periodo) a marzo 2017, cioè 6 mesi
dopo la data di entrata in vigore del testo unico (comma 1, lett. a)). Nel-
l’ambito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata sul provvedi-
mento in esame, si è convenuto di differire al 30 settembre 2017 anche
detto termine per la ricognizione di personale;

– disporre che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
con il quale devono essere stabilite le modalità di trasmissione degli elen-
chi del personale eccedente da parte delle società a controllo pubblico alla
Regione nel cui territorio la società ha la sede legale, sia adottato previa
intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto
legislativo n. 281 del 1997.

Nell’intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è,
fra l’altro, concordata una modifica dell’articolo 25, comma 1, del testo
unico affinché si preveda l’intesa forte ex articolo 8, comma 6, legge n.
131 del 2003, per l’adozione del decreto ivi previsto. In tale caso è esclusa
l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nei quali si prevede che, nei casi di mancato raggiun-
gimento dell’intesa ovvero di urgenza, il Consiglio dei ministri possa co-
munque procedere con provvedimento motivato;

– precisare che il divieto – posto dal comma 4 – alle società a con-
trollo pubblico di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se
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non attingendo agli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti, fino al 30
giugno 2018, decorre dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali con il quale sono stabilite le modalità di
trasmissione degli elenchi del personale eccedente alle Regioni.

Nell’intesa sancita in Conferenza unificata sul testo in esame si è,
inoltre, concordato di «esentare le società a partecipazione pubblica deri-
vanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’articolo 9-
bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502» anche dagli adem-
pimenti di cui all’articolo 25, oltre che dall’articolo 17 (in materia di so-
cietà a partecipazione mista pubblico-privata) del testo unico. Si tratta di
nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra strut-
ture del servizio sanitario nazionale e soggetti privati, anche attraverso la
costituzione di società miste a capitale pubblico e privato.

L’articolo 15 apporta modificazioni all’articolo 26 del testo unico
volte, fra l’altro, a:

– differire dal 31 dicembre 2016 al 31 luglio 2017 il termine entro
il quale le società a controllo pubblico già costituite alla data di entrata in
vigore del testo unico sono tenute ad adeguare i propri statuti alle dispo-
sizioni del medesimo testo unico (comma 1, lett. a));

– estendere le esclusioni dall’ambito di applicazione dell’articolo 4
– il quale pone condizioni e limiti per la costituzione e acquisizione di
partecipazioni pubbliche – alle società aventi come oggetto sociale esclu-
sivo la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni del-
l’Unione europea. Tale tipologia di società va dunque ad aggiungersi
alle altre due tipologie già escluse dall’applicazione dell’articolo 4 ai sensi
del vigente articolo 26, comma 2, vale a dire le società elencate nell’alle-
gato A al testo unico nonché le società aventi come oggetto sociale esclu-
sivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni
(comma 1, lett. b));

– escludere dall’applicazione del testo unico le società destinatarie
dei provvedimenti adottati sulla base del codice delle leggi antimafia (de-
creto legislativo n. 159 del 2011), nonché la Società per la Gestione di
Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento,
ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli;

– per le società con caratteristiche di spin off o di start up univer-
sitari previste dall’articolo 6, comma 9, della legge n. 240 del 2010, non-
ché per quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca, fissare a 5
anni dalla loro costituzione la data di decorrenza per l’applicazione delle
disposizioni di cui all’articolo 20, in materia di razionalizzazione perio-
dica delle partecipazioni pubbliche (art. 26, comma 12-ter).

L’articolo 16 dispone la sostituzione dell’Allegato A al testo unico
con l’Allegato A al provvedimento in esame, recante le società a cui
non si applica la disciplina recata nel testo unico. Le società indicate nel-
l’Allegato A al provvedimento in esame sono identiche a quelle presenti
nel vigente Allegato e l’unica differenza è costituita dal riferimento al
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gruppo finanziario per le partecipate regionali. Tuttavia nell’intesa sancita
in Conferenza unificata sul testo in esame si è, fra l’altro, concordato di
inserire la Società finanziaria senese di sviluppo (FISES SpA) nell’alle-
gato A al testo unico.

L’articolo 17 reca la clausola di invarianza finanziaria e l’articolo 18
fa salvi gli effetti già prodotti dal testo unico in materia di società a par-
tecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016, oggetto
di modifiche da parte del provvedimento in esame. Quest’ultima disposi-
zione recepisce una delle indicazioni contenute nel parere del Consiglio di
Stato n. 83. Sempre il Consiglio di Stato, con riferimento a tale disposi-
zione, nel successivo parere reso sul provvedimento in esame, ha rilevato
che essa, in combinato disposto con l’articolo 1 (che conferma le disposi-
zioni del testo unico non modificate dal correttivo) – norme entrambe sot-
toposte all’intesa in sede di Conferenza unificata – «appaiono fornire al-
l’intera riforma» (testo unico e correttivo) «un effetto sanante, in attua-
zione del dictum della Corte costituzionale».

L’articolo 19 reca infine la clausola di entrata in vigore, prevedendo
che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Propone infine di formulare un rilievo che accoglie una richiesta
avanzata in sede di Conferenza unificata soprattutto dagli enti locali ed
è volto a consentire ai piccoli comuni di mantenere attività rilevanti quali
la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Presenta quindi una proposta di valutazione favorevole con un rilievo
(vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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

Atto n. 393

(Rilievi alla XI Commissione della Camera e alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere rilievi alla XI Commissione Lavoro della
Camera e alla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato sullo
schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo
unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 (Atto del Governo n. 393).

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione
della legge di delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche (legge n.124/2015, art. 16, commi 1, lettera a), 2, lettere b), c),
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d) ed e), e 4, e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), p),

q), s) e z)), relativa al riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione am-
ministrativa.

Per quanto concerne le modalità di esercizio della delega, gli articoli
16 e 17 della legge n.124/2015 prevedono che i decreti legislativi vengano
adottati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle legge n.
124/2015, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive, previo parere della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili fi-
nanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I di-
ciotto mesi previsti per l’esercizio della delega scadevano il 28 febbraio
2017, giorno di trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Ca-
mere. Al fine di consentire l’espressione del parere parlamentare, tuttavia,
la legge-delega prevede che il termine sia automaticamente prorogato di
90 giorni (la delega deve quindi essere esercitata entro il 27 maggio
2017).

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sul procedimento di de-
lega nella parte in cui prevedono che il Governo adotti i relativi decreti
legislativi attuativi, previo parere in sede di Conferenza unificata, anziché
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Con la richiamata sentenza, la Corte costituzionale, mutando il pro-
prio precedente orientamento, ha per la prima volta riconosciuto l’applica-
bilità del principio di leale collaborazione anche nell’ambito del procedi-
mento legislativo di delega. La sentenza ha ad oggetto diverse impugna-
tive sollevate dalla Regioni su varie disposizioni di delega contenute nella
legge n. 124 del 2015, in materia di riorganizzazione delle amministra-
zioni pubbliche.

Secondo la Corte, «tutte le disposizioni impugnate riflettono l’intento
del legislatore delegante di incidere sulla «riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche», secondo un criterio di diversificazione delle misure
da adottare nei singoli decreti legislativi [...] Occorre valutare se una ma-
teria si imponga sulle altre, al fine di individuare la titolarità della com-
petenza. Talvolta la valutazione circa la prevalenza di una materia su tutte
le altre può rivelarsi impossibile e avallare l’ipotesi [...] di concorrenza di
competenze, che apre la strada all’applicazione del principio di leale col-
laborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predi-
sporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni [...]. Il parere
come strumento di coinvolgimento delle autonomie regionali e locali
non può non misurarsi con la giurisprudenza di questa Corte che, nel
corso degli anni, ha sempre più valorizzato la leale collaborazione quale
principio guida nell’evenienza, rivelatasi molto frequente, di uno stretto
intreccio fra materie e competenze e ha ravvisato nell’intesa la soluzione
che meglio incarna la collaborazione (di recente, sentenze n. 21 e n. 1 del
2016). Quel principio è tanto più apprezzabile se si considera la «perdu-
rante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e, più
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in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278 del 2010) e di-

viene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di

cui gli enti territoriali si fanno portatori.»

Con particolare riferimento all’articolo 17, la Corte rileva che esso

«si propone di riordinare la disciplina del lavoro alle dipendenze di tutte

le pubbliche amministrazioni e di riformare la disciplina vigente in pro-

spettiva unitaria, ma in ambiti disparati, che spaziano dal reclutamento,

al rapporto di lavoro, al contenimento delle assunzioni, al lavoro flessibile,

alla valutazione e alla responsabilità disciplinare dei dipendenti pubblici.»

Le disposizioni impugnate «incidono in parte in ambiti riconducibili

alla competenza dello Stato, in specie ove dettano indicazioni inerenti al

rapporto di lavoro dei dipendenti, anche regionali e degli enti locali, ormai

privatizzato e dunque soggetto alle norme dell’ordinamento civile di spet-

tanza esclusiva del legislatore statale (fra le tante, sentenza n. 62 del

2013); ove regolano il regime di responsabilità, egualmente riconducibile

all’ordinamento civile; ove impongono obiettivi di contenimento delle as-

sunzioni delineando principi di coordinamento della finanza pubblica.

Esse, tuttavia, mettono in gioco, in misura rilevante, anche la competenza

regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa delle Re-

gioni e degli enti pubblici regionali, in specie quando intervengono a det-

tare precisi criteri inerenti alle procedure concorsuali pubblicistiche per

l’accesso al lavoro pubblico regionale, ripetutamente ricondotto da questa

Corte alla competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto

comma, Cost. (sentenze n. 100 del 2010, n. 95 del 2008, n. 233 del

2006 e n. 380 del 2004).»

Tali competenze si pongono in un rapporto di «concorrenza», poiché

nessuna di esse prevale sulle altre, ma tutte confluiscono nella riorganiz-

zazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, in una

prospettiva unitaria, rivelandosi inscindibili e strumentalmente connesse.

Tale vincolo di strumentalità, se da un lato costituisce fondamento di va-

lidità dell’intervento del legislatore statale, dall’altro impone a quest’ul-

timo il rispetto del principio di leale collaborazione nell’unica forma ade-

guata a garantire il giusto contemperamento della compressione delle

competenze regionali, che è quella dell’intesa.»

In considerazione dell’imminente scadenza della delega, lo schema di

decreto, trasmesso alle Camere il 28 febbraio 2017, è stato assegnato alle

competenti Commissioni parlamentari che sono in ogni caso tenute ad at-

tendere, per esprimersi in via definitiva, i pareri della Conferenza unificata

e del Consiglio di Stato, nonché l’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-

gioni, necessaria a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

Il provvedimento si compone di 9 Capi suddivisi in 25 articoli.

L’articolo 1 interviene sulle fonti normative del rapporto di pubblico

impiego, modificando l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 165

del 2001.



6 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 100 –

Le modifiche sono volte a:

– far salva la possibilità per i contratti collettivi di derogare a di-
sposizioni di legge, regolamento o statuto, che già abbiano introdotto una
disciplina del rapporto di lavoro (lettera a));

– delimitare il perimetro della derogabilità, riferendolo alle materie
affidate alla contrattazione collettiva (lettera b));

– sempre in tema di derogabilità, sancire che essa debba muovere
nel rispetto dei «princı̀pi» posti dal decreto legislativo n. 165 del 2001
(lettera b));

– prevedere che i contratti o accordi collettivi abilitati a derogare
siano esclusivamente quelli nazionali (lettera c));

– eliminare la previsione in base alla quale la derogabilità è am-
messa solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge (lettera d)).

L’articolo 2 interviene sul potere di organizzazione delle amministra-
zioni pubbliche, modificando l’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
n. 165 del 2001.

In particolare:

– si prevede che nelle determinazioni per l’organizzazione degli
uffici e nelle misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro, si rispetti
il principio di pari opportunità;

– con riferimento alle determinazioni organizzative, con particolare
riguardo alla direzione e all’organizzazione del lavoro, si sopprime l’e-
spresso richiamo alla esame congiunto con le organizzazioni sindacali, fa-
cendo comunque salve (oltre all’informazione sindacale) le ulteriori forme
di partecipazione eventualmente previste nei contratti collettivi nazionali;

– viene soppressa la disposizione in base alla quale rientrano, in
particolare, nell’esercizio dei poteri dirigenziali, le misure inerenti la ge-
stione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità,
nonché la direzione e l’organizzazione del lavoro nell’ambito degli uffici.

L’articolo 3 interviene sul rapporto tra legge e contrattazione collet-
tiva nella disciplina del passaggio diretto di personale tra amministrazioni
diverse, attraverso la modifica dell’articolo 30 del decreto legislativo n.
165 del 2001. In particolare, si prevede che, ferma restando la nullità di
accordi o clausole contrattuali in contrasto con la disciplina legislativa, i
contratti collettivi nazionali possano integrare le procedure e i criteri ge-
nerali per l’attuazione della disciplina legislativa medesima.

L’articolo 4 modifica la disciplina relativa all’organizzazione e alla
disciplina degli uffici delle pubbliche amministrazioni, di cui all’articolo
6 del decreto legislativo n. 165/2001, in particolare collegando l’organiz-
zazione e la disciplina degli uffici nonché dei rapporti di lavoro non più
alla dotazione organica ma ad uno specifico piano triennale dei fabbisogni
di personale (di seguito Piano). In sostanza, il nuovo dettato dell’articolo 6
è volta a operare una sorta di inversione per quanto concerne le necessità
organizzative delle amministrazioni pubbliche: non sarebbe più, quindi, la
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dotazione organica a definire il fabbisogno di personale, ma sarebbe que-
st’ultimo a determinare la dotazione organica.

Più specificamente:

– si prevede che le amministrazioni pubbliche definiscano l’orga-
nizzazione degli uffici in conformità al piano triennale dei fabbisogni (e
non più in riferimento alla dotazione organica), adottando gli atti previsti
dai rispettivi ordinamenti previa informazione sindacale;

– è disposto l’obbligo di adozione, da parte delle amministrazioni
pubbliche, del piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con
la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con
le linee di indirizzo. Nel caso in cui siano individuate eccedenze di perso-
nale, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 dello stesso decreto
legislativo n. 165/2001. Nell’ambito del Piano, le amministrazioni pubbli-
che hanno l’obbligo di assicurare l’ottimale distribuzione delle risorse
umane attraverso l’attuazione coordinata dei processi di mobilità e di re-
clutamento del personale, anche con riferimento alle assunzioni obbligato-
rie delle categorie protette. Il piano deve essere accompagnato dall’indica-
zione delle risorse finanziarie destinate alla sua attuazione, nei limiti delle
risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio, non-
ché di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vi-
gente;

– in sede di definizione del richiamato Piano, ciascuna amministra-
zione ha l’obbligo di indicare la consistenza della dotazione organica e la
sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo
le linee di indirizzo di cui al nuovo articolo 6-ter, nell’ambito del poten-
ziale limite finanziario massimo e di quanto previsto per gli uffici di li-
vello dirigenziale, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione.
In ogni caso, la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assun-
zioni consentite a legislazione vigente;

– vengono definite specifiche procedure per l’adozione del Piano,
disponendo la sua approvazione tramite specifico decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri nelle amministrazioni statali, e secondo le mo-
dalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti per le altre ammini-
strazioni pubbliche. È comunque assicurata la preventiva informazione
sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali;

– viene abrogata la disposizione secondo la quale il documento di
programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiorna-
menti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti, che individuano
i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali
delle strutture cui sono preposti;

– si dispone che il divieto di assumere personale per le amministra-
zioni pubbliche che non adempiano alle disposizioni dell’articolo 6 del de-
creto legislativo n. 165 del 2001 non opera nei confronti del personale
delle categorie protette;

– si stabilisce infine la salvaguardia delle procedure di reclutamento
del personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed
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educative statali, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
coreutica e delle istituzioni universitarie, nonché degli enti pubblici di ri-
cerca. Sono altresı̀ fatte salve le particolari disposizioni dettate dalla nor-
mativa di settore per gli enti del servizio sanitario nazionale, nonché al-
cune specifiche procedure di reclutamento del Ministero della giustizia.

Il comma 2 introduce il nuovo articolo 6-ter del decreto legislativo n.
165 del 2001, recante le linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbi-
sogni di personale. Tali linee di indirizzo sono definite con specifici de-
creti del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché con il
Ministro della salute, ove si abbia riguardo alle aziende e agli enti del ser-
vizio sanitario nazionale, al fine di orientare, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei
rispettivi Piani, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti
di nuove figure e competenze professionali. Le richiamate linee di indi-
rizzo sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili
dal sistema informativo del personale del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.

È richiesta l’intesa in sede di Conferenza unificata nel caso in cui le
linee di indirizzo si rivolgano alle Regioni, agli enti regionali, agli enti del
servizio sanitario nazionale ed agli enti locali.

L’articolo 5 interviene sui rapporti di collaborazione e sul conferi-
mento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, modifi-
cando l’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

In particolare:

– si introduce il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipu-
lare contratti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro
esclusivamente personali, continuative, con modalità di esecuzione orga-
nizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di la-
voro;

– si ribadisce che non trova applicazione, per le pubbliche ammi-
nistrazioni, la disposizione che prevede l’applicazione della disciplina del
lavoro subordinato in caso di collaborazioni che si concretino in presta-
zioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, con modalità di
esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi
e al luogo di lavoro;

– viene meno l’obbligo di determinare il luogo della collabora-
zione, in caso di conferimento di incarichi individuali con contratti di la-
voro autonomo;

– si puntualizza che le esigenze che giustificano il ricorso a inca-
richi individuali, alle quali le amministrazioni non possono far fronte con
il personale in servizio, devono essere esigenze «specifiche»;

– viene fatta salva la disciplina speciale per gli enti di ricerca.
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L’articolo 6 interviene sulla disciplina vigente in materia di recluta-
mento del personale, attraverso modifiche all’articolo 35 del decreto legi-
slativo n. 165 del 2001. In particolare:

– amplia il novero di princı̀pi cui debbono conformarsi le proce-
dure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, con l’introduzione:
della facoltà per ciascuna amministrazione di limitare nel bando il numero
di eventuali idonei in misura non superiore al 20 per cento dei posti messi
a concorso; della possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per speci-
fici profili o livelli di inquadramento, il possesso del titolo di dottore di
ricerca, che deve essere comunque valutato, ove pertinente, tra i titoli
eventualmente rilevanti ai fini del concorso;

– dispone che le determinazioni relative all’avvio di procedure di
reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione sulla base non
più della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata
dal Consiglio dei ministri, ma del piano triennale dei fabbisogni adottato
annualmente dall’organo di vertice e approvato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri;

– fatta salva, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordina-
mento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici, la previ-
sione secondo cui, dal 1º gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e
delle figure professionali comuni si svolge mediante concorsi pubblici
unici, prevede che le «restanti amministrazioni», per lo svolgimento delle
proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della fun-
zione pubblica e avvalersi della Commissione per l’attuazione del progetto
di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) – fatte salve
le competenze delle Commissioni esaminatrici – che, per tale finalità, si
avvale di personale messo a disposizione dall’Associazione Formez PA.
In tale ipotesi, il bando di concorso può fissare un contributo di ammis-
sione per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro;

– prevede che il Dipartimento della funzione pubblica, previa in-
tesa in sede di Conferenza unificata, anche avvalendosi dell’Associazione
Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora linee guida sullo svol-
gimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli; per le prove
concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, anche diri-
gente, del servizio sanitario nazionale, le linee guida sono adottate di con-
certo con il Ministero della salute.

L’articolo 7 – attraverso la modifica dell’articolo 37, comma 1, del
decreto legislativo n. 165 del 2001 – prevede che i bandi di concorso
per l’accesso alle pubbliche amministrazioni prevedano, comunque, l’ac-
certamento della conoscenza della lingua inglese (e non, dunque, come at-
tualmente previsto, di una lingua straniera a scelta dell’amministrazione),
oltre che di altre lingue straniere ove opportuno in relazione al profilo pro-
fessionale richiesto.

L’articolo 8 interviene sulle comunicazioni che le pubbliche ammini-
strazioni sono tenute ad effettuare al Dipartimento della funzione pubblica
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in relazione agli incarichi conferiti, modificando l’articolo 53 del decreto
legislativo n. 165 del 2001. In particolare, esso prevede:

– la semplificazione della comunicazione al Dipartimento della
funzione pubblica che le amministrazioni sono tenute a effettuare all’atto
del conferimento di incarichi ai propri dipendenti;

– che la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
sui compensi relativi ad incarichi conferiti ai propri dipendenti debba es-
sere fatta tempestivamente (e non entro il 30 giugno di ciascun anno,
come attualmente previsto);

– che la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica
dell’elenco dei collaboratori e consulenti esterni debba essere fatta tempe-
stivamente (e non con cadenza semestrale, come attualmente previsto) e
che debba contenere informazioni aggiuntive, per ciascun incarico, rela-
tive all’oggetto dell’incarico, al compenso lordo e all’effettuazione della
verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di in-
teresse;

– che le comunicazioni debbano essere fatte solo in via telematica.

L’articolo 9 interviene sulla disciplina in materia di lavoro flessibile
nella pubblica amministrazione, modificando l’articolo 36 del decreto le-
gislativo n. 165 del 2001.

La disposizione, in particolare, nel confermare che le pubbliche am-
ministrazioni possono ricorrere a forme contrattuali flessibili soltanto per
comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezio-
nale (nel rispetto delle modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35
del d.lgs. n. 165/2001):

– specifica che le forme contrattuali flessibili a cui si può ricorrere
sono quelle del lavoro subordinato a tempo determinato e della sommini-
strazione di lavoro a tempo determinato, nonché quelle previste dal codice
civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, nei limiti e
con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni
pubbliche;

– per la disciplina applicabile ai contratti di lavoro subordinato a
tempo determinato e di somministrazione di lavoro a tempo determinato
rinvia a quella generale dettata dal decreto legislativo n. 81/2015, preve-
dendo le seguenti deroghe: nei contratti a tempo determinato il diritto
di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento
degli iscritti nelle liste di collocamento per le qualifiche e profili per i
quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo; nei contratti
di somministrazione di lavoro a tempo determinato la disciplina richia-
mata si applica fatta salva la disciplina ulteriore eventualmente prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

– dispone che il rapporto informativo sulle tipologie di lavoro fles-
sibile utilizzate sia portato a conoscenza delle organizzazioni sindacali e
che contenga l’indicazione dei dati identificativi dei titolari del rapporto,
nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati perso-
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nali. Inoltre, il medesimo rapporto deve essere trasmesso ai nuclei di va-

lutazione e agli organismi indipendenti di valutazione di cui alla norma-

tiva vigente;

– dispone che quanto previsto in materia di lavoro flessibile nella

pubblica amministrazione dall’articolo 36 del decreto legislativo n. 165

del 2001 – ad eccezione della previsione secondo cui la violazione di di-

sposizioni imperative riguardanti l’assunzione di lavoratori, da parte delle

pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti

di lavoro a tempo indeterminato – non si applica al personale docente e

ATA a tempo determinato, mentre agli enti di ricerca pubblici si applica

quanto previsto dal decreto legislativo n. 218 del 2016;

– dispone la nullità dei contratti di lavoro (non più solo di quelli a

tempo determinato) posti in essere in violazione del nuovo articolo 36 del

decreto legislativo n. 165 del 2001.

L’articolo 10 introduce apposite misure a sostegno della disabilità.

In particolare, attraverso l’introduzione degli articoli da 39-bis e 39-

quater del decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone l’istituzione presso

il Dipartimento della funzione pubblica, senza nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica, della Consulta nazionale per l’integrazione in am-

biente di lavoro delle persone con disabilità, con le seguenti funzioni: ela-

borazione di piani, programmi e linee di indirizzo per ottemperare agli ob-

blighi di cui alla legge n. 68 del 1999 sul diritto al lavoro dei disabili;

svolgimento del monitoraggio sul rispetto degli obblighi di comunicazione

delle amministrazioni pubbliche al fine di verificare la corretta applica-

zione della disciplina in materia di collocamento obbligatorio; proposta

alle amministrazioni pubbliche di misure innovative tese al miglioramento

dei livelli occupazionali e alla valorizzazione dei lavoratori disabili; pre-

visione di interventi straordinari per l’adozione di accomodamenti ragione-

voli (come definiti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle

persone con disabilità) nei luoghi di lavoro, a cui sono tenuti tutti i datori

di lavoro al fine di garantire alle persone con disabilità la piena egua-

glianza con gli altri lavoratori. Viene inoltre introdotta la figura del re-

sponsabile dei processi di inserimento delle persone con disabilità, nomi-

nato dalle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti.

Viene infine previsto un apposito monitoraggio per la verifica della

corretta applicazione della normativa vigente in materia di inserimento la-

vorativo dei disabili e di collocamento obbligatorio. Le relative informa-

zioni sono raccolte nell’ambito della banca dati politiche attive e passive,

e, in caso di inosservanza, i centri per l’impiego avviano numericamente i

lavoratori disabili attingendo alla graduatoria vigente con profilo profes-

sionale generico, dando comunicazione delle inadempienze al Diparti-

mento della funzione pubblica.
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L’articolo 11 interviene in materia di contrattazione collettiva ed in-
tegrativa, modificando l’articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001. In
particolare:

– viene definita la competenza della contrattazione collettiva, sia
specificandone l’ambito di applicazione, disponendo che questa disciplina
il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali, sia eliminando la valutazione
delle prestazioni ai fini delle progressioni economiche dalle materie in cui
l’intervento della contrattazione collettiva è consentito nei limiti previsti
da norme di legge;

– si stabilisce l’obbligo per i contratti collettivi nazionali di inserire
al loro interno clausole che impediscono incrementi delle risorse destinate
ai trattamenti economici accessori nei casi in cui i dati sulle assenze, ri-
levati a consuntivo, presentino significativi scostamenti rispetto a dati
medi annuali nazionali o di settore, anche con riferimento alla concentra-
zione in determinati periodi in cui è necessario assicurare continuità nel-
l’erogazione dei servizi all’utenza o, comunque, in continuità con le gior-
nate festive e di riposo settimanale;

– viene abrogata la disposizione che attribuisce alla contrattazione
collettiva nazionale la definizione delle modalità di ripartizione delle ri-
sorse della contrattazione decentrata sulla base di graduatorie di perfor-

mance delle amministrazioni pubbliche elaborate annualmente dalla Com-
missione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministra-
zioni pubbliche;

– è attribuito alla contrattazione collettiva il compito di provvedere
al riordino, alla razionalizzazione e alla semplificazione delle discipline in
materia di dotazione ed utilizzo dei fondi destinati alla contrattazione in-
tegrativa;

– si dispone che la quota prevalente delle risorse destinate al trat-
tamento accessorio complessivo, comunque denominato, sia destinata
dalla contrattazione integrativa al trattamento collegato alla performance

organizzativa (e non più solamente individuale);

– nel confermare la possibilità per l’amministrazione interessata, in
caso di mancato accordo per la stipulazione di un contratto integrativo, di
provvedere sulle materie oggetto del mancato accordo in via provvisoria
fino alla successiva sottoscrizione, si dispone che tale potere sostitutivo
è esercitabile ove il protrarsi delle trattative costituisca un pregiudizio
per la funzionalità dell’azione amministrativa (non essendo sufficiente,
come attualmente richiesto, la sola finalità di assicurare la continuità e
il migliore svolgimento della funzione pubblica), e che l’amministrazione
prosegue le trattative al fine di pervenire velocemente alla conclusione
dell’accordo;

– si prevede che i contratti collettivi nazionali possono prevedere
un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata,
al termine del quale l’amministrazione interessata può in ogni caso prov-
vedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo; le
modalità con cui ciascuna amministrazione interessata provvede alle sud-
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dette materie è oggetto di monitoraggio da parte di un osservatorio a com-
posizione paritetica istituito presso l’ARAN;

– si prevede che, in caso di accertata violazione di vincoli finan-
ziari da parte della contrattazione integrativa, l’obbligo del recupero delle
risorse nell’ambito della successiva sessione negoziale avvenga con quote
annuali, per un numero massimo dı̀ annualità corrispondente a quelle in
cui si è verificato il superamento dei suddetti vincoli; la quota di recupero
non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione
integrativa, salvo che l’amministrazione non disponga la proroga dei piani
di recupero ai sensi della legislazione vigente, e il numero delle predette
annualità viene corrispondentemente aumentato, previa certificazione degli
organi di controllo.

Gli articoli da 12 a 17 intervengono in materia di responsabilità di-
sciplinare, attraverso la modifica degli articoli da 55 a 55-sexies, del de-
creto legislativo n.165 del 2001.

L’articolo 12 integra l’articolo 55 del decreto legislativo n.165 del
2001, al fine di specificare che la violazione delle disposizioni in materia
di procedimento e sanzioni disciplinari costituisce a sua volta illecito di-
sciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.

L’articolo 13 modifica in più parti l’articolo 55-bis, relativo alle
forme e ai termini del procedimento disciplinare.

Per quanto riguarda i soggetti titolari del potere disciplinare, per le
infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista la sanzione del rimpro-
vero verbale, si prevede che la competenza spetti al responsabile della
struttura presso cui il dipendente presta servizio e secondo le procedure
stabilite dal contratto collettivo. Per le restanti infrazioni, la competenza
spetta all’ufficio per i procedimenti disciplinari, che ciascuna amministra-
zione deve individuare secondo il proprio ordinamento, ferma restando la
possibilità, previa convenzione, di provvedere alla gestione unificata delle
funzioni dell’ufficio da parte di più amministrazioni.

Il procedimento disciplinare, di competenza dell’ufficio per i procedi-
menti disciplinari, si avvia, al di fuori dei casi di licenziamento senza
preavviso (di cui all’articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter), con la se-
gnalazione, da parte del responsabile della struttura presso cui il dipen-
dente presta servizio, da effettuare «immediatamente» e comunque entro
10 giorni, dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto co-
noscenza. L’ufficio per i procedimenti disciplinari provvede «con imme-
diatezza» e comunque non oltre 30 giorni (decorrenti dalla segnalazione
o dal momento in cui ha comunque avuto conoscenza dei fatti di rilevanza
disciplinare), alla contestazione scritta dell’addebito e alla convocazione,
con un preavviso di almeno 20 giorni, dell’interessato per l’audizione in
contraddittorio a sua difesa. Il procedimento disciplinare deve concludersi,
con l’atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro 90 giorni
dalla contestazione dell’addebito (il termine è di 60 giorni nella normativa
vigente). Sono inoltre ridefinite, senza significative novità sostanziali, le
modalità di svolgimento del procedimento disciplinare in caso di trasferi-
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mento del dipendente e le modalità di comunicazione tra amministrazione
dipendente.

Di particolare rilievo sono le disposizioni volte a garantire l’effetti-
vità del procedimento disciplinare (nuovi commi 9-bis, 9-ter e 9-quater),
significativamente innovative rispetto alla normativa vigente. In partico-
lare, si prevede che i vizi del procedimento disciplinare, ossia la viola-
zione dei termini e delle disposizioni che lo disciplinano, ferma l’even-
tuale responsabilità del dipendente cui essi siano imputabili, non determi-
nano la decadenza dell’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della
sanzione irrogata, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il di-
ritto di difesa del dipendente e le modalità di esercizio dell’azione disci-
plinare, anche in ragione della natura degli accertamenti svolti nel caso
concreto, siano comunque compatibili con il principio di tempestività.
La normativa vigente (articolo 55-bis, comma 4, ultimo periodo) prevede,
invece, a garanzia della durata certa del procedimento disciplinare, che «la
violazione dei termini [...] comporta, per l’amministrazione, la decadenza
dall’azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall’esercizio del diritto
di difesa».

Altre disposizioni innovative rispetto alla normativa vigente dispon-
gono:

– la nullità delle disposizioni di regolamento o interne, nonché
delle clausole contrattuali, che prevedano per l’irrogazione di sanzioni di-
sciplinari requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli indicati
per legge o che comunque aggravino il procedimento disciplinare;

– che nel caso in cui la sanzione disciplinare, incluso il licenzia-
mento, sia annullata in sede giurisdizionale per violazione del principio
di proporzionalità, l’amministrazione può riaprire il procedimento discipli-
nare, rinnovando la contestazione degli addebiti entro 60 giorni dal pas-
saggio in giudicato della sentenza.

Si introduce, infine, una disciplina differenziata per il procedimento
disciplinare nei confronti del personale docente, educativo, amministra-
tivo, tecnico ausiliario (ATA).

L’articolo 14 modifica l’articolo 55-ter del decreto legislativo n. 165
del 2001, relativo ai rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento
penale. In particolare, si prevede che il procedimento disciplinare sospeso
possa essere riattivato qualora l’amministrazione giunga in possesso di
elementi sufficienti per concludere il procedimento, anche sulla base di
un provvedimento giurisdizionale non definitivo; inoltre, per quanto ri-
guarda i tempi del procedimento disciplinare ripreso o riaperto successiva-
mente alla sentenza del giudice penale, si dispone l’applicazione dei ter-
mini generali, che decorrono nuovamente ed integralmente.

L’articolo 15 modifica l’articolo 55-quater del decreto legislativo
n.165 del 2001, relativo ai licenziamenti disciplinari.

Ricorda che il decreto legislativo n.116 del 2016, in attuazione della
medesima legge delega n. 124/2015, ha già modificato l’articolo 55-quater
del decreto legislativo n.165/2001, introducendovi cinque ulteriori commi
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(commi 1-bis, 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies), con l’obiettivo di con-
trastare con più efficacia il fenomeno delle false attestazioni in servizio.

La disposizione, in primo luogo, integra l’elenco dei casi nei quali si
applica, comunque, la sanzione del licenziamento disciplinare, includen-
dovi:

– le ipotesi di gravi e reiterate violazioni dei codici di comporta-
mento;

– il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare do-
vuta all’omissione, con dolo o colpa grave, degli atti del procedimento di-
sciplinare;

– lo scarso rendimento del dipendente nei cui confronti sia già
stata irrogata, allo stesso titolo, una sanzione disciplinare conservativa nel-
l’arco dei due anni precedenti, nonché la reiterata valutazione negativa
della performance del dipendente nell’arco dell’ultimo triennio.

Si prevede inoltre che le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-
quinquies (ossia sospensione cautelare e senza stipendio; procedimento di-
sciplinare accelerato; azione di responsabilità per danni di immagine della
P.A.; responsabilità dirigenziale) – che in base alla normativa vigente si
applicano solo nei casi di «falsa attestazione in servizio della presenza
in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della pre-
senza o con altre modalità fraudolente» – trovino applicazione, nei casi
in cui siano accertate in flagranza, per tutte le condotte punibili con il
solo licenziamento.

L’articolo 16 modifica l’articolo 55-quinquies del decreto legislativo
n.165 del 2001, relativo alle false attestazioni o certificazioni. La disposi-
zione prevede, in particolare, che – ferma restando la possibilità che la
condotta rientri tra quelle punite con il licenziamento disciplinare – i con-
tratti collettivi nazionali individuano le condotte e fissano le corrispon-
denti sanzioni disciplinari con riferimento alle ipotesi di ripetute e ingiu-
stificate assenze dal servizio in continuità con le giornate festive di riposo
settimanale, nonché con riferimento ai casi di ingiustificate assenze collet-
tive in determinati periodi nei quali è necessario assicurare continuità del-
l’erogazione dei servizi all’utenza.

L’articolo 17 modifica il successivo articolo 55-sexies, al fine di pre-
vedere che il dipendente è comunque sospeso dal servizio, con privazione
della retribuzione per un periodo da tre giorni a tre mesi, nel caso in cui
dalla violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa derivi
la condanna della P.A. al risarcimento del danno.

Inoltre, si prevede che il mancato esercizio o la decadenza dell’a-
zione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato mo-
tivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussi-
stenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate,
in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare,
comporta, per i soggetti responsabili la sospensione dal servizio fino a
un massimo di 3 mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento
nel caso in cui questa sia prevista.
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L’articolo 18 modifica la disciplina vigente in materia di accerta-
menti medico-legali sulle assenze dal lavoro per malattia, prevedendo,
tra l’altro, la devoluzione dei relativi compiti all’INPS. Tra le novità
più rilevanti, vi è la creazione di un polo unico in capo all’INPS per la
gestione delle visite fiscali, sia nel pubblico che nel privato, attraverso
il trasferimento all’Istituto medesimo delle competenze e delle risorse
sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici oggi affidate anche alle ASL.

Altra novità introdotta dall’articolo in esame è rappresentata dall’ar-
monizzazione della disciplina del settore pubblico e privato in tema di fa-
sce orarie di reperibilità in caso di malattia. A tal fine, viene demandata
ad un apposito decreto interministeriale la definizione delle fasce orarie
di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo,
nonché le modalità per lo svolgimento delle stesse visite e per l’accerta-
mento delle assenze dal servizio per malattia.

L’articolo 19 modifica in alcune parti l’articolo 58 del decreto legi-
slativo n. 165/2001, relativo alle finalità del controllo della spesa pubblica.
Per effetto delle modifiche, l’obiettivo del controllo della spesa delle am-
ministrazioni pubbliche viene circoscritto al costo del lavoro. A tal fine, il
Ministero dell’economia e delle finanze e il Dipartimento della funzione
pubblica provvedono all’acquisizione delle informazioni relative al perso-
nale di tutte le amministrazioni pubbliche e al relativo costo e curano un
processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni.

L’articolo 20 reca disposizioni per la stabilizzazione del personale
precario delle pubbliche amministrazioni, sia attraverso una specifica pro-
cedura di stabilizzazione, sia attraverso il bando di specifici concorsi riser-
vati.

In particolare, si prevede, nel triennio 2018-2020, la facoltà, per le
amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione, in accordo con il nuovo
piano triennale dei fabbisogni, del personale non dirigenziale che alla data
di entrata in vigore del provvedimento in esame possegga tutti i seguenti
requisiti (comma 1): sia in servizio con contratti a tempo determinato
presso l’amministrazione che procede all’assunzione; sia stato già selezio-
nato dalla stessa amministrazione con procedure concorsuali; abbia matu-
rato alle dipendenze dell’amministrazione che assume almeno 3 anni di
servizio, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni.

Allo stesso tempo, le amministrazioni interessate possono bandire,
nel medesimo triennio 2018-2020, specifiche procedure concorsuali, nel
rispetto del nuovo piano triennale dei fabbisogni individuato e con l’indi-
cazione della relativa copertura finanziaria, riservate, in misura non supe-
riore al 50 per cento dei posti disponibili, all’assunzione a tempo indeter-
minato di personale non dirigenziale che alla data di entrata in vigore del
provvedimento in esame possegga tutti i seguenti requisiti (comma 2): sia
in servizio con contratti di lavoro flessibile presso l’amministrazione che
bandisce il concorso; abbia maturato alle dipendenze dell’amministrazione
che assume almeno 3 anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi
8 anni.
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Non possono essere stabilizzate e non rientrano nei concorsi riservati
le attività attinenti ai servizi prestati negli uffici di diretta collaborazione
né quelli prestati in virtù di contratti (stipulati negli enti locali) a tempo
determinato relativi agli uffici di supporto degli organi politici e degli in-
carichi a contratto (comma 7).

Le amministrazioni interessate dalla stabilizzazione e dai concorsi ri-
servati non possono instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le
professionalità interessate, fino al termine delle richiamate procedure
(comma 5), mentre hanno facoltà di prorogare i corrispondenti rapporti
di lavoro flessibile con i partecipanti alle procedure richiamate fino alla
loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili (comma 8).

Le procedure richiamate non possono essere applicate dai Comuni
che non abbiano rispettato, in ciascuno degli anni del quinquennio
2012-2016, i vincoli di finanza pubblica (comma 4).

Le Regioni a statuto speciale e gli enti territoriali compresi nelle
stesse possono invece applicare la procedura di stabilizzazione in prece-
denza richiamata elevando i limiti finanziari previsti per le assunzioni a
tempo indeterminato, anche utilizzando risorse appositamente individuate
con apposite leggi regionali e derivanti da misure di razionalizzazione
di spesa certificate, a condizione di rispettare i vincoli di finanza pubblica.
È altresı̀ previsto che gli enti territoriali compresi nelle Regioni a statuto
speciale calcolino la propria spesa di personale al netto dell’eventuale co-
finanziamento erogato dalle Regioni nelle modalità descritte. In ogni caso,
i richiamati enti territoriali possono prorogare i contratti di lavoro a ter-
mine fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le
assunzioni a tempo indeterminato, secondo le modalità individuate dall’ar-
ticolo in esame.

Restano ferme le disposizioni in materia di mobilità di cui alla legge
di stabilità 2015, che hanno disposto la disciplina del ricollocamento del
personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, con priorità
alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari, e la proroga al 31 dicembre
2018 del termine relativo alla stabilizzazione dei precari della pubblica
amministrazione (comma 6).

Le pubbliche amministrazioni possono elevare, nel triennio 2018-
2020 e ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale,
ai soli fini delle procedure richiamate, i limiti ordinari per le assunzioni a
tempo indeterminato previste dalle norme vigenti, al netto delle risorse de-
stinate alle medesime assunzioni tramite concorso pubblico, utilizzandole
nei limiti indicati dall’articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78/2010
(50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009) (comma
3). Tali risorse sono calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015-2017, a condizione che le amministrazioni inte-
ressate siano in grado di sostenere, a regime, la relativa spesa di personale
previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da
parte degli organi preposti e che prevedano nei propri bilanci la riduzione
di tale valore di spesa utilizzato per assunzioni a tempo indeterminato dal
tetto del 50% in precedenza richiamato.
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Le disposizioni in esame non si applicano al personale docente e
ATA della scuola e alle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale
e coreutica (comma 9). Per il personale medico, tecnico professionale e
infermieristico del servizio sanitario nazionale continua ad applicarsi la di-
sciplina dei concorsi straordinari di cui alla legge di stabilità 2016, la cui
efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l’indizione dei concorsi, al
31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la sti-
pula di nuovi contratti di lavoro flessibile.

L’articolo 21 disciplina le conseguenze del licenziamento illegittimo
dei dipendenti pubblici, stabilendo che trovi sempre applicazione la cd. tu-
tela reale. In particolare, si prevede che il giudice, con la sentenza con la
quale annulli o dichiari nullo il licenziamento, condanna l’amministra-
zione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento
di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione di riferi-
mento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al pe-
riodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegra-
zione, e comunque in misura non superiore a 24 mensilità. Da tale im-
porto va dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento
di altre attività lavorative. Il datore di lavoro è anche condannato, per il
medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assisten-
ziali. La relazione illustrativa fa presente che la disposizione è volta a cri-
stallizzare un principio di tutela reale sul quale la giurisprudenza è appro-
data a seguito del sovrapporsi di diverse previsioni normative succedutesi
nel tempo.

L’articolo 22 reca disposizioni transitorie e interventi di coordina-
mento legislativo, tra i quali:

– la previsione che le linee di indirizzo per la pianificazione di per-
sonale (di cui al nuovo art. 6-ter del d.lgs. n. 165/2001) debbano essere
adottate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento
in esame. In sede di prima applicazione, il divieto di assunzione di perso-
nale per le amministrazioni pubbliche (di cui al nuovo testo dell’art. 6,
comma 6, del d.lgs. 165/2001) si applica a decorrere dal 30 marzo 2018
e comunque solo decorso il termine di 60 giorni dalla pubblicazione delle
citate linee di indirizzo (comma 1);

– per quanto attiene all’obbligo, per Regioni ed enti locali che non
abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva in-
tegrativa, di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie de-
stinate alla stessa contrattazione, le somme indebitamente erogate (me-
diante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per
un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è veri-
ficato il superamento di tali vincoli), si stabilisce: che la quota di recupero
non possa essere superiore al 25% delle risorse destinate alla contratta-
zione integrativa, incrementando allo stesso tempo in maniera corrispon-
dente le citate quote annuali (comma 7, lettera a)) e che la facoltà di com-
pensazione delle Regioni ed enti locali che abbiano rispettato il patto di
stabilità interno delle somme da recuperare anche con i risparmi derivanti
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da piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e da
economie effettivamente realizzate rispetto a quanto richiesto dalla norma-
tiva, possa essere utilizzata in misura non superiore all’80% dei risparmi
effettivamente realizzati (comma 7, lettera b));

– il divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti
di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusiva-
mente personali, continuative, e le cui modalità di esecuzione sono orga-
nizzate dal committente (di cui al nuovo comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs.
165/2001) si applica a decorrere dal 1º gennaio 2018 (comma 8); ai sud-
detti contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni
non viene applicata la disciplina del rapporto di lavoro a tempo indetermi-
nato (comma 9, lettera a)).

L’articolo 23 prevede una progressiva armonizzazione dei trattamenti
economici accessori del personale contrattualizzato delle amministrazioni
pubbliche, demandata alla contrattazione collettiva, per ogni comparto o
area di contrattazione, e realizzata attraverso i fondi per la contrattazione
integrativa, all’uopo incrementati nella loro componente variabile.

A tal fine, il comma 1 specifica che la contrattazione collettiva opera,
tenendo conto delle risorse annuali destinate alla contrattazione integra-
tiva, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante
la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale
e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all’incremento dei
fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione. Nelle
more di quanto previsto dal comma 1, l’ammontare complessivo delle ri-
sorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche
di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche dal 1º
gennaio 2017 non può superare il corrispondente importo determinato per
il 2016 (comma 2).

Il comma 3 prevede una specifica facoltà per Regioni ed enti locali,
con esclusione degli enti del servizio sanitario nazionale, di destinare ap-
posite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio,
fermo restando comunque il limite massimo complessivo in precedenza in-
dividuato e nel rispetto della normativa contrattuale vigente, anche per
l’attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione ed il rela-
tivo mantenimento. La nuova determinazione delle risorse deve comunque
avvenire nel rispetto dei vincoli di bilancio e di quelli relativi alla spesa di
personale e coerentemente alla normativa contrattuale vigente per la stessa
componente variabile.

Per le Regioni a statuto ordinario e le Città metropolitane in possesso
di specifici requisiti, è prevista la facoltà, in via sperimentale per il trien-
nio 2018-2020, di incrementare, oltre il limite precedentemente indivi-
duato (risorse non superiori al corrispondente importo per il 2016) l’am-
montare della componente variabile dei fondi per la contrattazione integra-
tiva destinata al personale (anche di livello dirigenziale) in servizio presso
i medesimi enti, in misura non superiore ad una determinata percentuale
della componente stabile dei fondi medesimi definita con specifico decreto
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del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in sede di Con-
ferenza unificata, da emanare entro 90 giorni dalla entrata in vigore del
provvedimento in esame (comma 4). In particolare, il decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri individua i requisiti che i richiamati
enti devono rispettare ai fini della partecipazione alla richiamata sperimen-
tazione, tenendo conto in particolare dei seguenti parametri: a) rapporto
tra le spese di personale e le entrate correnti considerate al netto di quelle
a destinazione vincolata, fermo restando l’obbligo di assicurare il conteni-
mento delle spese di personale con riferimento al valore medio del trien-
nio precedente al 2014; b) rispetto del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali; c) rispetto del termine
di pagamento dei debiti di natura commerciale (60 giorni a decorrere
dal 2015); d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio e retribuzione
complessiva.

Nell’ambito della sperimentazione per i richiamati enti, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa acquisizione del
parere in sede di Conferenza unificata, è disposto il graduale superamento
degli attuali vincoli assunzionali, in favore di un meccanismo basato sulla
sostenibilità finanziaria della spesa per personale valutata anche in base ai
criteri per la partecipazione alla sperimentazione, previa individuazione di
specifici meccanismi che consentano l’effettiva assenza di nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5). Nell’ambito della
sperimentazione, le procedure concorsuali finalizzate al reclutamento di
personale in attuazione di quanto previsto dal comma in esame, sono de-
legate dai medesimi enti alla Commissione RIPAM. Sulla base degli esiti
della sperimentazione, con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata, può essere di-
sposta l’applicazione, in via permanente, delle precedenti disposizioni con-
cernenti la sperimentazione, nonché l’eventuale estensione ad altre ammi-
nistrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che
consentano l’effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri carico della fi-
nanza pubblica (comma 6).

Il comma 7 stabilisce infine che nel caso in cui vengano rilevati in-
crementi di spesa che compromettano gli obiettivi e gli equilibri di finanza
pubblica, sono adottate, con specifico decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, le necessarie misure correttive.

L’articolo 24 reca la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 25 individua infine le norme da abrogare, tra le quali:

– l’articolo 57, commi 1, lettera a), e 1-bis, del decreto legislativo
n.165/2001, che disciplina l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni, di
riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente delle com-
missioni di concorso (salvo motivata impossibilità e fermo restando il
principio che le commissioni stesse devono essere composte esclusiva-
mente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso);

– l’articolo 1, comma 339, della legge di stabilità 2014, che defi-
nisce le procedure per il riparto tra le Regioni delle risorse finanziarie per
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la copertura degli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sui dipen-
denti assenti per malattia, eseguiti dalle ASL;

– l’articolo 1, commi 219, 220, 222 e 224, della legge di stabilità
2016, relativi alle assunzioni e alle dotazioni organiche dei dirigenti pub-
blici.

Non essendo stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni richiesta ai fini dell’emanazione del decreto legislativo e non es-
sendo stato espresso il parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito
del dibattito ad altra seduta.

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

Atto n. 391

(Rilievi alle Commissioni riunite I e XI della Camera e alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere rilievi alle Commissioni riunite I Affari co-
stituzionali e XI Lavoro della Camera e alla 1ª Commissione Affari costi-
tuzionali del Senato sullo 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 (Atto del Go-
verno n. 391).

Lo schema di decreto legislativo in esame è stato adottato dal Go-
verno in attuazione della lettera r) dell’articolo 17, comma 1, della legge
n. 124 del 2015, che ha delegato il Governo a intervenire, attraverso uno o
più decreti legislativi, sulla disciplina relativa al riordino della disciplina
del lavoro pubblico.

La lettera r) concerne il sistema di valutazione dei dipendenti pub-
blici e reca i seguenti principi e criteri direttivi:

– semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipen-
denti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità;

– razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche
al fine della migliore valutazione delle politiche;

– sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati rag-
giunti dall’organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti;

– potenziamento dei processi di valutazione indipendente del li-
vello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministra-
zioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ri-
corso a standard di riferimento e confronti;

– riduzione degli adempimenti in materia di programmazione an-
che attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio;
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– coordinamento della disciplina in materia di valutazione e con-
trolli interni;

– previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi
settori della pubblica amministrazione.

La procedura per l’esercizio della delega è la medesima prevista per
lo schema di decreto recante modifiche e integrazioni al testo unico del
pubblico impiego, anche con riferimento alla sentenza della Corte costitu-
zionale n. 251 del 2016.

Sul punto rinvia pertanto alla relazione testé svolta.

Passa dunque ad esaminare il contenuto dello schema di decreto, che
consta di 19 articoli.

L’articolo 1 reca modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo n.
150 del 2009, in materia di principi generali sulla misurazione e la valu-
tazione della performance. Si stabilisce in primo luogo che ogni ammini-
strazione pubblica, nelle attività di misurazione e valutazione della perfor-
mance dell’amministrazione nel suo complesso e dei singoli dipendenti, è
tenuta a seguire le modalità indicate nel decreto, nonché gli indirizzi im-
partiti, non più dall’Autorità nazionale anticorruzione (come ora prevede
la norma), ma dal Dipartimento della funzione pubblica, cui sono state
già trasferite le funzioni in materia ai sensi dell’art. 19 del decreto-legge
n. 90/2014. Sono inoltre previsti nuovi effetti conseguenti alle attività di
misurazione, valutazione e trasparenza della performance, stabilendo che
il rispetto delle disposizioni in materia è non solo condizione necessaria
per l’erogazione di premi legati alla performance (come previsto attual-
mente), ma rileva anche ai fini: delle componenti del trattamento retribu-
tivo legate alla performance; del riconoscimento delle progressioni econo-
miche; dell’attribuzione di incarichi di responsabilità al personale; del
conferimento degli incarichi dirigenziali.

Il nuovo comma 5-bis dell’articolo 3 stabilisce inoltre che la valuta-
zione negativa della performance, purché resa nel rispetto delle disposi-
zioni del decreto legislativo n. 150 del 2009, rileva ai fini dell’accerta-
mento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licen-
ziamento disciplinare per insufficiente rendimento.

L’articolo 2 interviene sull’articolo 4 del decreto legislativo n. 150
del 2009, relativo al ciclo di gestione della performance. Esso esplicita
che le amministrazioni, nella prima fase di definizione degli obiettivi, de-
vono tener conto anche dei risultati conseguiti nell’anno precedente e pre-
vede che i risultati della valutazione devono essere rendicontati ai compe-
tenti organi di controllo interni ed esterni (e non ai soli organi esterni,
come previsto dalla normativa vigente).

L’articolo 3, modificando ampiamente l’articolo 5 del decreto legisla-
tivo n. 150 del 2009, interviene sulla prima fase del ciclo di gestione della
performance, relativo alla definizione degli obiettivi che si intendono rag-
giungere e dei rispettivi indicatori. L’intervento normativo introduce due
categorie di obiettivi: gli obiettivi generali, che costituiscono un elemento
di novità, e gli obiettivi specifici di ciascuna amministrazione.
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La novella introduce inoltre all’articolo 5 due nuovi commi, riguar-
danti gli enti territoriali. Con finalità di semplificazione, si prevede innan-
zitutto che nel caso di gestione associata di funzioni da parte degli enti
locali, su base volontaria ovvero obbligatoria (ai sensi dell’articolo 14
DL n. 78 del 2010), gli obiettivi specifici relativi all’espletamento di
tali funzioni sono definiti unitariamente (nuovo comma 1-bis). In secondo
luogo, si specifica che nel caso di differimento del termine di adozione del
bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque defi-
niti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministra-
tiva (nuovo comma 1-ter).

L’articolo 4 modifica l’articolo 6 del decreto legislativo n. 150 del
2009, relativo al monitoraggio della performance. In particolare, si trasfe-
risce in capo agli organismi indipendenti di valutazione (OIV) il compito,
finora assegnato dalla vigente normativa agli organi di indirizzo politico-
amministrativo, con il supporto dei dirigenti, di verificare l’andamento
delle performance rispetto agli obiettivi programmati nel periodo di rife-
rimento, anche avvalendosi delle risultanze dei sistemi di controllo strate-
gico e di gestione presenti nell’amministrazione.

L’articolo 5 introduce alcune modifiche all’articolo 7 del decreto le-
gislativo n. 150 del 2009, concernente il sistema di misurazione e valuta-
zione della performance. Viene previsto che ciascuna amministrazione
adotti il proprio sistema di misurazione e valutazione della performance
previo parere vincolante dell’organismo indipendente di valutazione.
Sono inoltre ridefiniti i soggetti che svolgono la funzione di misurazione
e valutazione, anche alla luce del trasferimento di funzioni al Diparti-
mento della funzione pubblica e della riforma degli organismi indipen-
denti di valutazione (OIV) ad opera del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 105 del 2016.

L’articolo 6 aggiunge un comma all’articolo 8 del decreto legislativo
n. 150 del 2009, attribuendo al Dipartimento della funzione pubblica il
compito di predisporre appositi modelli per le valutazioni della perfor-
mance organizzativa al fine di garantire una certa omogeneità tra le am-
ministrazioni.

L’articolo 7 introduce alcune modifiche all’articolo 9 del decreto le-
gislativo n. 150 del 2009, sugli ambiti di misurazione e valutazione della
performance individuale dei dirigenti, stabilendo che le modalità di misu-
razione e valutazione della performance individuale devono essere comun-
que indicate nel sistema adottato da ciascuna amministrazione (come già
previsto per il personale non dirigenziale) e che deve essere attribuito
un peso prevalente nella valutazione complessiva agli indicatori di perfor-
mance relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità.

È inoltre introdotta una nuova disposizione (comma 1-bis dell’art. 9)
per la valutazione dei dirigenti di vertice, ai sensi della quale la perfor-

mance individuale dei dirigenti titolari degli incarichi di cui all’articolo
19, commi 3 (segretario generale di ministeri e incarichi di direzione di
strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali, nonché
quelli di livello equivalente) e 4 (incarichi di funzione dirigenziale di li-
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vello generale) del decreto legislativo n. 165/2001, è collegata al raggiun-
gimento di specifici obiettivi, definiti nel contratto individuale e degli
obiettivi individuati nella direttiva generale per l’azione amministrativa
e la gestione, nonché nel piano della performance.

L’articolo 8 introduce alcune modifiche all’articolo 10 del decreto le-
gislativo n. 150 del 2009, che disciplina i contenuti del piano della perfor-

mance e della relazione sulla performance, principalmente al fine di coor-
dinare l’adozione di tali documenti con il ciclo di programmazione econo-
mico-finanziario.

Per gli enti locali – in cui continua a rimanere in vigore la disciplina
prevista dal TUEL in materia di controlli di gestione – è introdotta la pos-
sibilità di unificare la relazione sulla performance al rendiconto di ge-
stione (nuovo comma 1-bis).

L’articolo 9 modifica l’articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del
2009 per adeguarlo al mutato assetto di competenze relativo ai soggetti
che intervengono nel processo di misurazione e valutazione della perfor-

mance.

L’articolo 10 novella l’articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del
2009, disposizione istitutiva della ex Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), succes-
sivamente trasformata in Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Le
modifiche sono dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità
relative all’assetto organizzativo e funzionale dell’Autorità, che sono state
già introdotte nell’ordinamento con altri provvedimenti normativi.

L’articolo 11 introduce modifiche all’articolo 14 del decreto legisla-
tivo n. 150 del 2009, relativo agli organismi indipendenti di valutazione
(OIV), principalmente finalizzate a recepire nel testo le novità introdotte
dal decreto-legge n. 90/2014 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 105 del 2016. Viene stabilito, con una disposizione parzialmente inno-
vativa, che l’organismo indipendente di valutazione è costituito, di norma,
in forma collegiale con tre componenti, attribuendo al Dipartimento per la
funzione pubblica il compito di definire i criteri sulla base dei quali le am-
ministrazioni possono istituire l’organismo in forma monocratica, nonché i
casi in cui sono istituiti organismi in forma associata tra più amministra-
zioni. Inoltre, sono modificati i compiti degli OIV, è sancito il divieto di
nominare propri dipendenti quali componenti dell’OIV ed è introdotto l’e-
lenco nazionale dei componenti degli OIV. Si stabilisce, infine, che la no-
mina dell’organismo indipendente di valutazione è effettuata dall’organo
di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all’elenco, e si intro-
duce l’obbligo di previa procedura selettiva pubblica, anche per il rinnovo.

L’articolo 12 modifica l’articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del
2009, che disciplina l’applicazione dei precedenti articoli del decreto agli
enti territoriali e agli enti del servizio sanitario nazionale.

Per finalità di coordinamento, viene in primo luogo abrogato il
comma 1 dell’articolo 16 che prevede l’applicazione diretta agli enti ter-
ritoriali delle disposizioni del decreto legislativo sulla trasparenza, sop-
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presse a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 33/2013,

che ha dettato la disciplina generale in materia.

Viene confermato che le Regioni e gli enti locali adeguano i propri

ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3 (principi generali), 4 (ci-

clo di gestione della performance), 5, comma 2 (caratteristiche degli obiet-

tivi), 7 (sistema di misurazione e valutazione della performance), 9 (am-

biti di misurazione e valutazione della performance individuale) e 15,

comma 1 (obiettivi generali dell’ organo di indirizzo politico-amministra-

tivo).

Rileva che non sono peraltro richiamate alcune disposizioni riferite

agli enti territoriali introdotte dallo schema di decreto in esame, quali l’ar-

ticolo 5, commi 01, 1, 1-bis e 1-ter, relative agli obiettivi generali e spe-

cifici, e l’articolo 10, comma 1-bis, relativo al piano della performance,

Viene specificato che l’obbligo di adeguamento delle Regioni com-

prende gli enti regionali e le amministrazioni del servizio sanitario nazio-

nale (comma 2).

L’attuazione delle ulteriori disposizioni del decreto è rimessa ad un

accordo in sede di Conferenza unificata, da sottoscrivere ai sensi dell’ar-

ticolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997.

Sottolinea che l’articolo 31 del decreto legislativo n. 150 del 2009,

modificato dall’articolo 17 dello schema di decreto in esame, impone pe-

raltro alle Regioni, agli enti regionali ed alle amministrazioni del servizio

sanitario nazionale di adeguarsi ai principi contenuti in altri articoli, che

pertanto si aggiungono a quelli richiamati dalla disposizione in esame.

Viene infine soppressa la disciplina transitoria del comma 3, in

quanto ora contenuta nell’articolo 18, comma 2, dello schema di decreto.

L’articolo 13 introduce un nuovo sistema di distribuzione delle ri-

sorse destinate a remunerare la performance, attraverso la modifica del-

l’articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009. In particolare, si pre-

vede che spetti al contratto collettivo nazionale, nell’ambito delle risorse

destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance

ai sensi dell’articolo 40, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del

2001, stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la performance

organizzativa e individuale e fissare i criteri idonei a garantire che alla si-

gnificativa diversificazione dei giudizi corrisponda una effettiva diversifi-

cazione dei trattamenti economici correlati. Per i dirigenti il criterio di at-

tribuzione dei premi è applicato con riferimento alla retribuzione di risul-

tato.

L’articolo 13 prevede inoltre la partecipazione dei cittadini e degli al-

tri utenti finali al processo di misurazione delle performance organizza-

tive, attraverso l’introduzione dell’articolo 19-bis del decreto legislativo

n. 150 del 2009. La partecipazione può avvenire sia attraverso comunica-

zioni dirette all’organismo indipendente di valutazione, sia attraverso i si-

stemi di rilevazione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti che cia-
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scuna amministrazione deve adottare, favorendo la più ampia partecipa-
zione e collaborazione dei destinatari dei servizi. I risultati della rileva-
zione del grado di soddisfazione di cittadini e utenti sono pubblicati,
con cadenza annuale, sul sito dell’amministrazione e sono valutati dall’or-
ganismo indipendente di valutazione ai fini della valutazione della perfor-

mance organizzativa dell’amministrazione e, in particolare, ai fini della
validazione della relazione sulla performance.

Gli articoli 14, 15 e 16 adeguano la disciplina sul bonus annuale delle
eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera
(di cui, rispettivamente, agli articoli 21, 23 e 24, del decreto legislativo
n. 150/2009) alle modifiche che l’articolo 13 del provvedimento in esame
apporta all’articolo 19 del decreto legislativo n.150 del 2009, in relazione
ai nuovi criteri previsti per la differenziazione delle retribuzioni.

In particolare, si prevede:

– che ogni amministrazione pubblica, nell’ambito delle risorse de-
stinate dal contratto collettivo nazionale al merito e al miglioramento della
performance, può attribuire un bonus annuale al quale concorre il perso-
nale, dirigenziale e non, cui è attribuita una valutazione di eccellenza (ar-
ticolo 14);

– l’abrogazione delle disposizioni (articolo 23, comma 3, e articolo
24, comma 3, del decreto legislativo n.150 del 2009) che attualmente pre-
vedono che la collocazione nella fascia di merito alta, per tre anni conse-
cutivi, ovvero per cinque annualità anche non consecutive, costituisce ti-
tolo prioritario ai fini dell’attribuzione delle progressioni economiche (ar-
ticolo 15) e di carriera (articolo 16).

L’articolo 17 – modificando l’articolo 31 del decreto legislativo n.
150/2009 – interviene in materia di applicazione delle disposizioni del de-
creto agli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale.

Rileva che sulla medesima applicazione intervengono l’articolo 16
del decreto legislativo n. 150 del 2009, modificato dall’articolo 12 dello
schema di decreto in esame, e l’articolo 74, comma 2, del medesimo de-
creto n. 150. Sottolinea dunque l’opportunità di un coordinamento tra gli
articoli 16, 31 e 74, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2009, in
materia di applicazione delle disposizioni del decreto agli enti territoriali.

L’articolo 17 conferma l’obbligo per le Regioni, gli enti regionali, le
amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di ade-
guare i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 17, comma
2 (invarianza degli oneri), 18 (criteri generali per la valorizzazione del
merito ed incentivazione della performance), 23, commi 1 e 2 (progres-
sioni economiche selettive all’interno delle aree funzionali), 24, commi
1 e 2 (progressioni di carriera con concorso pubblico e riserva di posti
non superiore al 50% per gli interni), 25 (crescita professionale), 26
(alta formazione) e 27 (premio di efficienza) del decreto legislativo n.
150 del 2009.

Viene inoltre introdotto l’obbligo per i predetti enti territoriali di ade-
guarsi ai principi dell’articolo 19, che – come modificato dallo schema di
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decreto in esame – rimette al contratto collettivo nazionale la determina-

zione, nell’ambito delle risorse destinate al trattamento economico acces-

sorio collegato alla performance, della quota di risorse destinate a remu-

nerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella individuale

e la fissazione di criteri idonei a garantire che alla significativa differen-

ziazione dei giudizi corrisponda un’effettiva diversificazione dei tratta-

menti economici correlati.

Sono infine abrogati i commi 2, 3, 4 e 5 dell’articolo 31 del decreto

legislativo n. 150 del 2009, che, per taluni aspetti, si differenziavano ri-

spetto alla disciplina generale prevista per le pubbliche amministrazioni

statali.

Per ciò che attiene alle regioni a statuto speciale ed alle province

autonome di Trento e Bolzano, evidenzia che l’articolo 74, comma 5,

del decreto legislativo n. 150 del 2009 dispone l’applicazione delle dispo-

sizioni nei confronti di tali enti compatibilmente con le attribuzioni previ-

ste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Ricorda in proposito

che gli statuti speciali attribuiscono alla competenza esclusiva delle rispet-

tive Regioni le materie dell’ordinamento degli uffici regionali e del tratta-

mento giuridico ed economico del personale.

L’articolo 18 prevede una norma transitoria volta a specificare che

alla data di entrata in vigore del decreto legislativo rimangono in carica

i componenti degli OIV per i quali non è ancora cessato l’incarico e, co-

munque, non oltre 3 anni dalla nomina.

Le Regioni e gli enti locali sono chiamati ad adeguare i propri ordi-

namenti (secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legi-

slativo n. 150 del 2009, come modificati dal provvedimento in esame), en-

tro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto.

Nelle more dell’adeguamento, si applicano le disposizioni vigenti alla

data di entrata in vigore del decreto. Decorso il termine fissato per l’ade-

guamento si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo in

esame fino all’emanazione della nuova disciplina regionale e locale.

In base all’articolo 19, all’attuazione delle disposizioni del decreto si

provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-

nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri

per la finanza pubblica.

Non essendo stata raggiunta l’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-

gioni richiesta ai fini dell’emanazione del decreto legislativo e non es-

sendo stato espresso il parere del Consiglio di Stato, rinvia il seguito

del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 8,15.
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Plenaria

(3ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

– Audizione della Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri,

Maria Elena Boschi

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce, quindi, l’audizione.

Maria Elena BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del

Consiglio dei ministri, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audi-
zione.

Interviene quindi il deputato Francesco RIBAUDO (PD) e il presi-
dente Gianpiero D’ALIA.

Maria Elena BOSCHI, sottosegretaria di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisa-
zioni.

Gianpiero D’ALIA, presidente, ringrazia la Sottosegretaria Boschi
per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,45.
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AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

DL 13/2017: Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti
in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto

dell’immigrazione illegale
(C. 4394 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4394, di conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017 n. 13 re-
cante «Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in mate-
ria di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione
illegale», approvato dal Senato;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2017, nel
corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il decreto-legge è prevalentemente riconducibile alle
materie «diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea», «immigrazione», «giurisdizione e norme
processuali, ordinamento civile e penale», «ordine pubblico e sicurezza»,
di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, se-
condo comma, lettere a), b), l) ed h), della Costituzione;

valutato favorevolmente il recepimento dell’osservazione formulata
nel precedente parere relativa al coinvolgimento delle Regioni nella disci-
plina della partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad atti-
vità di utilità sociale, di cui l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142
del 2015, introdotto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedi-
mento in esame;

rilevato peraltro che il predetto articolo 22-bis, in relazione alle
priorità per l’assegnazione delle risorse per i progetti degli enti territoriali,
fa riferimento ai Comuni, alle Regioni e alle Province autonome che pre-
stano i servizi di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416 del
1989, che risulta tuttavia applicabile agli enti locali, ma non alle Regioni
ed alle Province autonome;

considerato infine che:

– l’articolo 19, comma 3, prevede che, al fine di assicurare la più
efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Mi-
nistro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adotta le iniziative per garantire l’ampliamento della rete dei centri di per-
manenza per i rimpatri (ex CIE), in modo da assicurare la distribuzione
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delle strutture sull’intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di
nuova istituzione avviene, sentito il Presidente della Regione o della Pro-
vincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri
urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti
strutture di proprietà pubblica che possano essere resi idonei allo scopo;

– secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, «la costitu-
zione e l’individuazione dei CIE attengono ad aspetti direttamente riferi-
bili alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all’art. 117, se-
condo comma, lettera b), della Costituzione, in quanto le suddette strutture
sono funzionali alla disciplina che regola il flusso migratorio dei cittadini
extracomunitari nel territorio nazionale» (sentenza n. 134/2010),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015 – intro-
dotto dall’articolo 8, comma 1, lettera d), del provvedimento in esame –
si valuti l’opportunità di chiarire i criteri di priorità per l’assegnazione
delle risorse ai progetti delle Regioni e delle Province autonome, posto
che la disposizione richiama l’articolo 1-sexies del decreto-legge n. 416
del 1989, che risulta applicabile ai soli enti locali.
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Allegato 2

Disposizioni per lo sviluppo e la mobilità in bicicletta e la
realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica

(Nuovo testo C. 2305 e abb./A)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2305 ed abb./A,
recante «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la rea-
lizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica», come risultante
dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

richiamato il proprio parere espresso in data 13 settembre 2016;
rilevato che il contenuto della proposta di legge risulta riconduci-

bile, nel suo complesso, alle materie «grandi reti di trasporto» e «governo
del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117,
terzo comma, Cost.);

espresso apprezzamento per il recepimento delle quattro condizioni
formulate nel precedente parere, relative alla previsione dell’intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’approvazione del Piano generale
della mobilità ciclistica, alla soppressione del riferimento all’organo regio-
nale competente a deliberare per l’adozione dei piani regionali della mo-
bilità ciclistica ed al chiarimento delle funzioni attribuite a Comuni, Città
metropolitane e Province,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e corret-
tive al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di

cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404)

DELIBERAZIONE APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in-
tegrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Atto del Go-
verno n. 404);

preso atto che:

– sul testo in esame è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza
unificata al fine di tener conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale
con la sentenza n. 251 del 2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità di
alcune disposizioni della legge n. 124 del 2015 nella parte in cui preve-
deva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Confe-
renza unificata. In quell’occasione la Corte ha affermato che il principio
di leale collaborazione impone la previa intesa in sede di Conferenza uni-
ficata o di Conferenza Stato-Regioni, a seconda dei casi, ogni volta che la
disciplina statale intervenga in ambiti in cui si registra un intreccio di
competenze esclusive statali, competenze concorrenti e competenze delle
Regioni;

– con l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata sul
provvedimento in esame, il Governo, oltre ad introdurre modifiche corret-
tive al testo unico al fine di risolvere criticità emerse in fase applicativa,
ha inteso pertanto sanare il vizio procedimentale censurato dalla Corte co-
stituzionale, dando seguito a quanto suggerito nel parere n. 83 del 17 gen-
naio 2017 che il Consiglio di Stato ha reso in risposta ad un quesito for-
mulato dalla Ministra per la semplificazione e la pubblica amministra-
zione;

tenuto conto del contenuto degli emendamenti concordati in sede
di Conferenza unificata e recati nell’Allegato B alla medesima intesa, di
cui costituisce parte integrante;

preso altresı̀ atto che sul provvedimento si è espresso il Consiglio
di Stato;

considerato che, come rilevato dalla Corte costituzionale nella ri-
chiamata sentenza n. 251 del 2016, la disciplina delle società a partecipa-
zione pubblica investe ambiti materiali che afferiscono alle competenze
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sia statali che regionali, senza che sia rinvenibile una prevalenza delle
prime;

sottolineato che la disciplina attiene alle materie «ordinamento ci-
vile» (cui sono riconducibili le disposizioni «volte a definire il regime giu-
ridico di soggetti di diritto privato») e «tutela della concorrenza», riservate
alla competenza esclusiva dello Stato, alla materia «coordinamento della
finanza pubblica» (cui afferiscono le previsioni relative alla razionalizza-
zione delle procedure di acquisto di beni e di reclutamento del personale,
ai vincoli alle assunzioni e alle politiche retributive, finalizzati al conteni-
mento dei costi), ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni,
nonché alla materia «organizzazione amministrativa regionale» (cui afferi-
scono, fra le altre, le disposizioni sulla ridefinizione della disciplina, delle
condizioni e dei limiti per la costituzione di società, nonché l’assunzione e
il mantenimento di partecipazioni societarie), spettante alla competenza
regionale;

espresso apprezzamento per le finalità del testo unico, nell’ambito
delle quali interviene il provvedimento in esame, tese a superare la fram-
mentarietà della disciplina riguardante le società partecipate da ammini-
strazioni pubbliche, nonché a operare una razionalizzazione del settore, at-
traverso la ridefinizione delle regole per la costituzione di società o per
l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministra-
zioni pubbliche; il rafforzamento dei principi di trasparenza e controllo
del sistema; l’obiettivo di ridurre possibili fonti di inefficienza nel settore,
anche attraverso la definizione di un regime delle responsabilità degli am-
ministratori e del personale delle società, il rafforzamento dei criteri pub-
blicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale e le politiche re-
tributive;

espresso altresı̀ apprezzamento per le disposizioni dirette a modificare
il testo unico:

– all’articolo 4, comma 9, nel senso di estendere ai provvedi-
menti assunti dai Presidenti di Regione la facoltà – che nel testo vigente
è riconosciuta al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di
escludere, in modo totale o parziale, dall’applicazione delle disposizioni
dell’articolo 4 del testo unico determinate società;

– all’articolo 11, comma 1, con l’introduzione dell’intesa in sede di
Conferenza unificata nell’ambito dell’iter di adozione del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri relativo ai requisiti di onorabilità, pro-
fessionalità e autonomia dei componenti degli organi amministrativi e di
controllo di società a controllo pubblico;

– all’articolo11, comma 6, al fine di subordinare alla previa intesa
in Conferenza unificata l’adozione del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze di definizione degli indicatori dimensionali delle società in
controllo pubblico, diretti a individuare cinque fasce per la classificazione
delle stesse (utili anche ai fini della determinazione dei compensi da cor-
rispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di
controllo, ai dirigenti e ai dipendenti);
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– all’articolo 25, comma 1, affinché il decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali, con il quale devono essere stabilite le mo-

dalità di trasmissione degli elenchi del personale eccedente da parte delle

società a controllo pubblico alla Regione nel cui territorio la società ha

sede legale, sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata;

espresso altresı̀ apprezzamento per la proposta di modifica recepita

nell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata (con riferimento all’ar-

ticolo 5, comma 2) volta consentire alle amministrazioni pubbliche la par-

tecipazione in società che producono servizi di interesse economico gene-

rale anche oltre l’ambito territoriale della collettività di riferimento nel

caso in cui si tratti di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

valutate altresı̀ con favore le proposte di modifica del testo unico,

sia quelle contenute nello schema in esame, sia quelle concordate in sede

di Conferenza unificata, in particolare con riferimento all’articolo 4, ri-

guardante finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di par-

tecipazioni pubbliche, e all’articolo 20, relativo alla razionalizzazione pe-

riodica delle partecipazioni pubbliche. Si tratta di interventi nel complesso

volti a contemperare l’esigenza di razionalizzare società inefficienti con

l’opportunità di riconoscere a taluni ambiti societari deroghe connesse

alle loro caratteristiche distintive;

rilevato che sotto questo profilo appare opportuna l’integrazione

dell’articolo 4, comma 7, del testo unico – che nel testo vigente dispone

l’ammissibilità delle partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale

prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieri-

stici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la

mobilità turistico-sportiva in aree montane – con le società aventi per og-

getto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili;

preso atto che in sede di intesa in Conferenza unificata si è conve-

nuto, con riferimento alle richiamate società, di stabilire che «ai fini della

prima applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera e),

del T.U. n. 175 del 2016» (secondo cui le amministrazioni pubbliche sono

tenute ad adottare piani di razionalizzazione qualora esse rilevino parteci-

pazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servi-

zio d’interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per

quattro dei cinque esercizi precedenti), «si considerino gli esercizi succes-

sivi all’entrata in vigore del decreto»;

ritenuto tuttavia che sia opportuno riconoscere a tali società una de-

roga più ampia con riferimento alla disciplina riguardante la razionalizza-

zione delle partecipazioni pubbliche, in ragione sia dell’importanza che ri-

vestono in talune realtà regionali, sia della peculiare struttura economica

caratterizzata, ad esempio, da ridotte dimensioni di fatturato, che rendono

oggettivamente difficoltoso il rispetto dei criteri contenuti all’articolo 20,

comma 2, del testo unico,
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VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo,

con il seguente rilievo:

si valuti l’opportunità di escludere le società di cui all’articolo 4,
comma 7 (società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi
fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la ge-
stione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in
aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili) dal-
l’applicazione dei criteri per la razionalizzazione delle partecipazioni pub-
bliche di cui all’articolo 20, comma 2, del testo unico.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

La seduta inizia alle ore 17,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso.

Seguito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo

e multimediale, con l’annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Roberto FICO, presidente, ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico ra-
diofonico, televisivo e multimediale, con l’annesso schema di convenzione
(Atto n. 399), su cui la Commissione è chiamata, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1-quinquies, del decreto legislativo n. 177 del 2005, ad esprimere
il proprio parere.

Propone che anche per la seduta odierna sia pubblicato il resoconto
stenografico.

(La Commissione concorda)

Roberto FICO, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 3
aprile si era conclusa la discussione generale e che il relatore Peluffo
aveva presentato una proposta di parere che era stata pubblicata in alle-
gato al resoconto di quella seduta.
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Ricorda altresı̀ che il termine per la presentazione di eventuali propo-
ste emendative allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri concernente l’affidamento in concessione del servizio pubblico ra-
diofonico, televisivo e multimediale, con l’annesso schema di conven-
zione, era stato fissato a mercoledı̀ alle ore 12 (vedi allegato 1).

Comunica che nell’ambito delle proposte emendative pervenute sono
state ritenute irricevibili la 0.1 Crosio, riferita alla Premessa, e la proposta
di parere alternativo presentata dal senatore Crosio; sono state ritenute
inammissibili o perché in contrasto con disposizioni legislative vigenti o
perché estranee all’oggetto della convenzione le proposte emendative:
quanto alle premesse 0.2 Crosio, 0.4 Rossi, 0.5 Rossi, 0.6 Rossi, 0.7 Rossi,
0.8 Rossi, 0.9 Rossi; quanto all’articolo 1, 1.1 Rossi, 1.6 Rossi, 1.7 Rossi,
1.12 Rossi, 1.17 Rossi, 1.23 Rossi; quanto all’articolo 2, 2.1 D’Ambrosio
Lettieri e Gasparri, 2.2 Crosio, 2.3 Lupi; quanto all’articolo 3, 3.3 Rossi,
3.6 Ruta, 3.7 Crosio, 3.29 Rossi, 3.30 Liuzzi e altri, 3.42 Rossi, 3.43 Rossi,
3.44 Rossi, 3.65 Rossi e 3.66 Rossi, 3.70 Airola e altri; quanto all’articolo
4, 4.2 Rossi, 4.3 Rossi; quanto all’articolo 6, 6.1 Rossi, 6.2 Rossi, 6.5
D’Ambrosio Lettieri e Gasparri, 6.10 e 6.11 Brunetta, Minzolini, Villari;
quanto all’articolo 7, 7.1 Rossi; quanto all’articolo 9, 9.1 Rossi, 9.5 Rossi;
quanto all’articolo 11, 11.1 Rossi; quanto all’articolo 13, 13.1 D’Ambrosio
Lettieri e Gasparri, 13.2 Rossi, 13.4 Fratoianni, 13.5 Buemi, 13.8 Buemi,
13.9 Fratoianni; quanto all’articolo 14, 14.1 Rossi.

Intervengono sull’ordine dei lavori i senatori Maurizio Rossi (Misto-

LC), e Alberto AIROLA (M5S), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-
LUFFO (PD), il senatore Augusto MINZOLINI (FI-PdL XVII) e la depu-
tata Dalila NESCI (M5S), cui risponde Roberto FICO, presidente.

Dà quindi la parola al deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO
(PD), relatore.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), relatore, illu-
stra il testo riformulato della propria proposta di parere (vedi allegato

2), che tiene conto delle proposte emendative 1.3 Ruta, 1.4 Buemi, 1.22
Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri, 1.24 Fico e altri, 1.29 Gasparri,
Minzolini, D’Ambrosio Lettieri, 1.31 Airola e altri, 3.5 Bonaccorsi, 3.9 e
3.14 Verducci, 3.26 Airola e altri, 3.27 Bonaccorsi, 3.31 Crosio, 3.33
Liuzzi e altri, 3.38 Nesci e altri, 3.41 Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio
Lettieri, 3.57 Liuzzi e altri, 3.60 Fratoianni, 3.61 Margiotta, 3.62 Buemi,
4.14 e 4.16 Bonaccorsi, 12.4 Pisicchio, 14.2 Liuzzi e altri, 14.3 D’Ambro-
sio Lettieri e Gasparri e 16.2 Liuzzi e altri.

Roberto FICO, presidente, rinvia ad altra riunione il seguito dell’e-
same del provvedimento.

La seduta termina alle ore 18,20.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 18,25 alle ore 18,35.
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Allegato 1

PROPOSTE EMENDATIVE ALLO SCHEMA DI DECRETO DEL
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCERNENTE
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
RADIOFONICO, TELEVISIVO E MULTIMEDIALE, CON

L’ANNESSO SCHEMA DI CONVENZIONE

TITOLO

00.1.

Rossi

Nel titolo dell’atto di governo 399 dopo le parole: «Schema di Con-
venzione», siano inserite le seguenti: «e definizione contestuale dei diritti
e obblighi del concessionario,».

PREMESSO

0.2.

Crosio

In premessa, siano sostituite le parole da: «affidata» fino a: «aprile
2017» con le seguenti: «con la Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.a., ai
sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177 e suc-
cessive modificazioni, recante «Testo unico dei servizi di media audiovi-
sivi e radiofonici, è scaduta» e siano sostituite le parole da: «ai sensi del-
l’articolo 45» fino a: «legalmente rappresentata da...» con le seguenti: «di
affidare la concessione a una o più società scelte con procedura concor-
suale. Per l’espletamento del servizio pubblico regionale possono parteci-
pare alle procedure concorsuali anche le società che svolgono attività ra-
diotelevisiva locale in ambito regionale.».

0.3.

Rossi

In premessa, dopo la parola: «Premesso;» siano aggiunte le seguenti:
«che l’articolo 45, comma 1 del TUSMAR prevede che è affidato, per
concessione ad una società per azioni che, nel rispetto dei principi di
cui all’art. 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio sti-
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pulato con il ministero con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi
del concessionario».

0.4.
Rossi

In premessa, dopo le parole: «e multimediale è» sia aggiunta la se-
guente: «stata». Conseguentemente, dopo le parole: «Rai – Radiotelevi-
sione italiana S.p.a.» siano sostituite le parole: «30 aprile 2017;» con le
seguenti: «6 maggio 2016, successivamente prorogato e successivamente
prorogata al 31 ottobre 2016 (col Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50), al 31 gennaio 2017 (con la legge 26 ottobre 2016, n. 198) e al 30
aprile 2017(con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244);».

0.5.
Rossi

In premessa, dopo le parole: «televisivo e multimediale», siano sosti-

tuite le parole «di rinnovare la predetta» con le seguenti: «di affidare la
nuova».

0.6.
Rossi

In premessa, dopo le parole: «legalmente rappresentata da» siano ag-

giunte le seguenti: «che deve individuarsi come impresa pubblica o, in al-
ternativa, società interamente dedicata all’attività di servizio pubblico con
netta separazione dall’attività commerciale».

0.7.
Rossi

In premessa, dopo le parole: «legalmente rappresentata da» siano ag-

giunte le seguenti: «che deve individuarsi come «impresa pubblica o, in
alternativa, ramo d’azienda interamente dedicato all’attività di servizio
pubblico con netta separazione da altro ramo d’azienda interamente dedi-
cato all’attività commerciale».

0.8.
Rossi

In premessa, dopo le parole: «(di seguito «Rai» o «società concessio-
naria»)», siano aggiunte le seguenti: «di esclusivo servizio pubblico».

0.9.
Rossi

In premessa, prima delle parole: «tanto premesso si conviene» siano

aggiunte le seguenti: «Che per società concessionaria si intende, dal 1 gen-
naio 2018, una nuova società esclusivamente dedicata al servizio pubblico e
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nettamente distinta da eventuale altra società che potrà svolgere attività

commerciale. In alternativa si deve intendere unicamente il ramo di

azienda, esclusivamente dedicato al servizio pubblico, che la Rai dovrà co-

stituire entro il 31.12.2017».

0.10.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

In premessa, dopo le parole: «fino al 30 aprile 2017;» siano aggiunte

le seguenti: «entro la data di scadenza del rapporto concessorio, comunque

determinata, la società concessionaria uscente, ai fini del nuovo affida-

mento della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e

multimediale, di cui all’articolo 49, comma 1-bis del decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177 , presenta un nuovo piano editoriale. Il piano edito-

riale forma parte integrante della nuova convenzione ed è ispirato ai prin-

cipi di trasparenza, efficacia ed efficienza in coerenza con la missione e gli

obblighi del servizio pubblico. Il termine di cui al primo periodo può, in

casi eccezionali, essere prorogato con decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico, di sei

mesi, decorsi i quali senza che il citato piano editoriale sia stato presentato

ed approvato ai sensi dell’articolo 49, comma 9, del decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, la concessione del servizio pubblico radiofonico, tele-

visivo e multimediale non può essere affidata al medesimo soggetto.».

ARTICOLO 1.

1.1.

Rossi

All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «la concessione ha per og-

getto», siano sostituite le parole: «il servizio» con le seguenti: «l’esclu-

sivo servizio».
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1.2.

Buemi

All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «delle nuove tecnologie»,
siano aggiunte le seguenti: «, si richiami ai valori fondamentali espressi
nella Carta costituzionale e, nello specifico, alla difesa del lavoro,».

1.3.

Ruta

All’articolo 1, comma 1, le parole: «e la creatività» siano sostituite
con le seguenti: «, la creatività, l’educazione ambientale e la tutela del
suolo e del patrimonio floro-faunistico».

1.4.

Buemi

All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano
aggiunte, in fine, le seguenti: «promuovere l’educazione ambientale, la tu-
tela del territorio e del patrimonio floro-faunistico».

1.5.

Crosio

All’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di utilità sociale», siano

aggiunte, in fine, le seguenti: « e che deve interagire con le risorse cultu-
rali e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con
l’informazione televisiva locale di qualità.».

1.6.

Rossi

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «concessione alla Rai,»
siano aggiunte le seguenti: «che lo gestisce con apposita società o ramo
d’azienda da crearsi entro il 31.12.2017».

1.7.

Rossi

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri»,
siano sostituite le parole da: «ed i contratti» fino a: «la società concessio-
naria» con le seguenti: «entro il 30 dicembre 2017, con i quali sono indi-
viduati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I contratti di
servizio regionali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, pro-
vinciali, verranno regolamentati in data successiva alla costituzione della
società dedicata al servizio pubblico o alla separazione di un ramo d’a-
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zienda esclusivamente dedicata al servizio pubblico all’interno della so-
cietà concessionaria.».

1.8.
Fratoianni

All’articolo 1, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria»,
siano aggiunte le seguenti: «La società concessionaria può avvalersi per
lo svolgimento delle attività inerenti al servizio pubblico concesso di so-
cietà da essa controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché, su auto-
rizzazione del Ministero, da essa partecipate, purché, in tale ultima ipotesi,
siano stati convenuti adeguati strumenti negoziali che assicurino e garan-
tiscano alla società concessionaria partecipante pieno titolo a disporre dei
mezzi e delle risorse strumentali per l’espletamento delle prestazioni di
servizio pubblico».

1.9.
Rossi

All’articolo 1, comma 3, lettera b), siano soppresse le parole: «e del-
l’autonomia decisionale della Rai».

1.10.
Rossi

All’articolo 1, comma 3, lettera b), dopo le parole: «decisionale della
Rai», siano aggiunte le seguenti: «purché nel pieno rispetto di quanto in-
dicato nel contratto di servizio.».

1.11.
Rossi

All’articolo 1, comma 3, lettera c), dopo le parole: «audiovisivi e
multimediali», siano aggiunte le seguenti: «di esclusivo servizio pubblico
e con espresso divieto di qualsiasi inserimento di pubblicità ed altre forme
di supporto economico estraneo al canone quali, ad esempio, convenzioni
con enti pubblici o privati. Il concessionario deve preventivamente speci-
ficare gli importi annuali che intende destinare agli investimenti e alla ge-
stione della multimedialità con un apposito centro di costo separato. Il
concessionario non può eccedere negli investimenti rispetto alla media de-
gli importi destinati da soggetti privati, già presenti sul mercato, al fine di
non ledere la concorrenza, creando una diminuzione degli accessi e con-
seguente diminuzione degli introiti.».

1.12.
Rossi

All’articolo 1, comma 4, dopo le parole: «della vita democratica.»,
siano aggiunte le seguenti: «Il coordinamento di tutto il settore informa-
tivo del concessionario deve essere svolto da una unica redazione giorna-
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listica che dovrà essere integrata nella società dedicata al servizio pubblico
o inserita tra gli assets del ramo di azienda destinato al servizio pubblico.
Eventuali accorpamenti dovranno essere effettuati entro e non oltre il
31.12.2017 per essere pienamente operativi dal 1 gennaio successivo, uni-
tamente alla separazione societaria o del ramo d’azienda.».

1.13.

Lupi

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano

soppresse le seguenti: «e competitività».

1.14.

Margiotta

All’articolo 1, comma 5, siano soppresse le parole: «non generalisti».

1.15.

Verducci

All’articolo 1, comma 5, le parole: «non generalisti» siano sostituite
con le seguenti: «radiotelevisivi».

1.16.

Buemi

All’articolo 1, sia sostituito il comma 5, con il seguente comma: «5.
La società concessionaria è tenuta a presentare entro tre mesi dalla con-
cessione, e ogni tre anni i piani industriale ed editoriale. La società è te-
nuta a dotarsi di un management selezionato pubblicamente secondo re-
gole chiare e trasparenti. L’amministratore delegato conferisce tutti gli in-
carichi dirigenziali che avranno durata di 3 anni e saranno rinnovabili al
massimo per altri 2 a condizione che la proroga preveda un incarico chia-
ramente definito. Eventuali revoche di un incarico comporterà la deca-
denza del contratto da dirigente. La concessionaria ispira la propria piani-
ficazione industriale a principi di trasparenza, efficacia, efficienza, auto-
sufficienza e competitività. Predisporre un piano editoriale coerente con
la missione e gli obblighi del servizio pubblico. Può prevedere la raziona-
lizzazione dei contenuti offerti nei canali non generalisti per meglio arti-
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colare l’offerta conservando come obiettivo l’efficientamento dei costi, la

piena utilizzazione e la valorizzazione delle risorse interne.».

1.17.

Rossi

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «la società concessionaria»,

siano aggiunte le seguenti: «(ramo di azienda o società costituita unica-

mente per gestire il servizio pubblico)».

1.18.

Rossi

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «piano editoriale», siano so-

stituite le parole da: «coerente» fino a: «interne» con le seguenti: «che

preveda la rimodulazione del numero dei canali di servizio pubblico

fino ad un massimo di tre e abbia come obiettivo primario l’efficienta-

mento dei costi, la piena valorizzazione delle risorse interne e tenga conto

di quanto espresso all’art. 1 comma 7 relativamente al piano news».

Conseguentemente all’articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole:

«può prevedere anche la ridefinizione del numero delle testate giornalisti-

che», con le seguenti: «deve prevedere l’accorpamento in una unica te-

stata giornalistica. Entro il 30 settembre 2017, il concessionario deve pre-

sentare il piano news, comprensivo del progetto di accorpamento delle re-

dazioni, numero dei canali sui quali trasmettere telegiornali e i programmi

informativi, numero di edizioni dei telegiornali, organigramma, settori ai

quali concedere autonomia gestionale quali, ad esempio, sport, arte e cul-

tura,».

1.19.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «efficacia, efficienza», siano

soppresse le parole: «e competitività» e dopo le parole: «deve predi-

sporre» siano sostituite le parole: «un piano editoriale» con le seguenti:

«ed approvare ai sensi dell’articolo 49, comma 9, del decreto legislativo

31 luglio 2005, n. 177, un nuovo piano editoriale entro trenta giorni dalla
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stipula della presente convenzione, qualora ciò non sia precedentemente
avvenuto entro la conclusione del rapporto concessorio in scadenza,».

1.20.

Rossi

All’articolo 1, comma 5, le parole «può prevedere», siano sostituite
con «preveda».

1.21.

Rossi

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «Dopo piano editoriale»,
siano inserite le seguenti: «entro il 30 settembre 2017».

1.22.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 1, comma 5, aggiungere, in fine «’il piano editoriale ed
ogni intervento riguardante la rimodulazione di canali generalisti e non ge-
neralisti, televisivi, radiofonici o web, o il varo di nuovi canali devono es-
sere preventivamente sottoposti all’esame e all’approvazione delle compe-
tenti sedi parlamentari».

1.23.

Rossi

All’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «delle risorse interne.»,
siano inserite le seguenti: «La società concessionaria dovrà prevedere al-
tresı̀ un piano di ristrutturazione aziendale che preveda una netta separa-
zione societaria, una di servizio pubblico e una commerciale o rami d’a-
zienda nettamente separati, al fine di creare una netta divisione funzionale
fra programmi di servizio pubblico e quelli commerciali.».

1.24.

Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci

All’articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente comma: «6. La
società concessionaria è garante della qualità dell’informazione in tutti i
generi della programmazione, secondo i principi di completezza, obietti-
vità, indipendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali
attingere le informazioni e che si estenda a tutte le diverse condizioni e
opzioni sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei
cittadini. La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uo-
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mini e donne e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona,
nonché della deontologia professionale dei giornalisti».

1.25.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 1, comma 6, dopo le parole: «indipendenza, imparzia-
lità», siano sostituite le parole: «e pluralismo» con le seguenti: «ed una
equa rappresentazione delle realtà sociali formate da una pluralità di sog-
getti portatori di principi ugualmente primi».

1.26.
Buemi

All’articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita
la seguente: «interne» e dopo le parole: «delle testate giornalistiche»,
siano inserite le seguenti: «e del numero delle direzioni».

1.27.
Crosio

All’articolo 1, comma 7, dopo le parole: «delle risorse», sia inserita

la seguente: «interne».

1.28.
Rossi

All’articolo 1, comma 7, siano sostituite le parole: «può prevedere»
con le seguenti: «deve prevedere».

1.29.
Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche»,
siano aggiunte le seguenti: «che, deve essere preventivamente sottoposto
all’esame delle competenti sedi parlamentari».

1.30.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 1, comma 7, dopo le parole: «testate giornalistiche»,
siano inserite le seguenti: «e che deve interagire con le risorse culturali
e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con
l’informazione radiofonica e televisiva locale di qualità».

1.31.
Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 1, comma 7, la lettera a) sia sostituita dalla seguente:

«a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli
nel loro contesto, nonché l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti, in



6 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 143 –

modo tale da fornire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favo-
rire la libera formazione delle opinioni».

1.32.

Verducci

All’articolo 1, comma 7, la lettera c) sia sostituita dalla seguente:
«c) la realizzazione di un canale di informazione in lingua inglese, com-
petitivo con quelli prodotti dagli altri principali paese europei, che pro-
muova la visione del mondo, i valori, lo stile, la cultura, gli interessi e
l’identità italiani secondo le modalità definite nel contratto nazionale di
servizio.».

ARTICOLO 2.

2.1.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

L’articolo 2 sia sostituito con il seguente:

«Art. 2.

(Durata)

1. La convenzione ha durata 5 anni e produce i suoi effetti a far data
dal 1 maggio 2017, a condizione che sia presentato entro tale data un
piano editoriale, approvato ai sensi dell’articolo 49, comma 9, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

2. La convenzione di cui al comma 1 può essere rinnovata, in tutto o
in parte, per ulteriori 5 anni.»

2.2.

Crosio

L’articolo 2 sia sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. La presente convenzione, al pari della concessione, ha validità fino
ad aggiudicazione da parte di un soggetto privato, tramite gara pubblica,
della concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale me-
diante la complessiva programmazione, anche non informativa, della so-
cietà concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal testo
unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e dalle altre norme
di riferimento.

2. Entro il 30 giugno 2017, il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, avvia il procedi-
mento per l’alienazione della partecipazione dello Stato nella Rai-Radio-
televisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2017, i Ministeri dello svi-
luppo economico e dell’economia, con uno o più decreti, provvedono a
definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro ele-
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mento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami
d’azienda.».

2.3.
Lupi

All’articolo 2, comma 1, dopo le parole: «durata di anni» sia sosti-

tuita la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

ARTICOLO 3.

3.1.
Brunetta, Minzolini, Villari

All’articolo 3, comma 1, prima della lettera a), sia inserita la se-

guente: «0ª) la pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli
incarichi di collaborazione e consulenza artistica.».

3.2.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, dopo le parole: «a quanto stabilito», siano
inserite le seguenti: «dall’articolo 5,».

3.3.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera a), siano sostituite le parole: «di ser-
vizio pubblico con la società concessionaria», con le seguenti: «di servizio
pubblico gestiti dalla concessionaria con apposita società o di competenza
del ramo d’azienda dedicato,».

3.4.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 3, comma 1, lettera a), primo periodo, siano sostituite le
parole: «assicurando la ricezione gratuita» con le seguenti: «garantendo,
senza ulteriori costi per i cittadini, la ricezione».

3.5.
Bonaccorsi

All’articolo 3, comma 1, lettera a), sia sostituita la parola: «rice-
zione» con la seguente: «ricevibilità».

3.6.
Ruta

All’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «senza costi ag-
giuntivi.», siano inserite le seguenti: «In caso di perdurante disservizio ac-
certato nella fornitura del servizio pubblico, la concessionaria è tenuta a



6 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 145 –

rimborsare l’importo del canone versato su richiesta dell’utente e previa

segnalazione e persistenza del disservizio per almeno 30 giorni nel corso

dell’anno solare.».

3.7.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «senza costi ag-

giuntivi», sono inserite le seguenti: «Gli utenti residenti in aree del terri-

torio nazionale non coperte dal segnale Rai, sono esenti dal pagamento del

canone di abbonamento Rai.».

3.8.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;»

siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La concessionaria fornisce il diritto

di ritrasmissione simultanea dei programmi di servizio pubblico a qualsiasi

operatore ne faccia richiesta, a condizione che questo non richieda oneri

aggiuntivi per la concessionaria o per gli utenti, che venga rispettata l’in-

tegrità dei marchi e dei prodotti e siano fatti salvi i diritti di terzi; qualora

la piattaforma commerciale richieda, per la visione dei programmi di ser-

vizio pubblico, oneri aggiuntivi ai propri clienti o inserisca comunicazioni

commerciali aggiuntive o sostitutive, la società concessionaria consente la

messa a disposizione dei propri contenuti nell’ambito di negoziazioni

eque, trasparenti e non discriminatorie».

3.9.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, lettera a), dopo le parole: «piattaforma IP;»

siano aggiunte, in fine, le seguenti: «La Rai è tenuta a presentare al Mi-

nistero dello Sviluppo Economico, entro sei mesi dall’entrata in vigore

della presente Convenzione, un progetto e un’analisi dettagliata degli ipo-
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tetici costi e delle possibili soluzioni connesse all’obbligo di assicurare la
ricezione del segnale al 100% della popolazione.».

3.10.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell’industria
nazionale dell’audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la rea-
lizzazione interna,».

3.11.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «dell’industria
nazionale dell’audiovisivo mediante», siano inserite le seguenti: «la rea-
lizzazione interna,».

3.12.

Buemi

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: «mediante»,
siano inserite le seguenti: «la realizzazione interna».

3.13.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «co-produzione»
siano inserite le seguenti: «, nel quadro di procedure di commissiona-
mento trasparente definite nell’ambito del contratto nazionale di servi-
zio,».

3.14.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, lettera b), sia sostituita la parola: «potrà»
con la seguente: «dovrà».

3.15.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 3, comma 1, lettera b), siano sostituite le parole da: «im-
prese che abbiano stabile rappresentanza» fino alle parole: «mercati
esteri», con le parole: «società costituite conformemente alla legislazione
di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o
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il centro di attività principale all’interno dell’Unione ed operanti in Italia

tramite una filiale permanente».

3.16.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «valorizzazione

sui mercati esteri», siano inserite le seguenti: «, privilegiando i prodotti

che possano garantire una distribuzione all’estero atta anche a promuovere

la storia, la cultura, l’arte del Paese e del suo popolo. La società conces-

sionaria deve definire nuove metodologie di selezione dei progetti di pro-

duzione componendo commissioni di analisi con soggetti interni ed esterni

che possano garantire la massima trasparenza e correttezza delle opere da

finanziare senza permettere una eccessiva discrezionalità e valutando

aspetti economici, culturali, di promozione dei territori, della valorizza-

zione per almeno il 30% di nuovi registi e/o attori. Qualsiasi finanzia-

mento ulteriore che dovesse essere richiesto ad altri soggetti pubblici na-

zionali o locali deve essere preventivamente oggetto di specifica richiesta

e potra’comportare la revoca del finanziamento. Qualsiasi produzione so-

stenuta con il denaro pubblico dei cittadini contribuenti, deve essere resa

disponibile sui canali free di servizio pubblico entro 12 mesi dalla fine

della produzione.».

Conseguentemente, siano sostituite le parole: «potrà definire» con le

seguenti: «dovrà definire».

3.17.

Margiotta

All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «mercati esteri»,

aggiungere le seguenti: «Nell’adeguato sostegno allo sviluppo dell’indu-

stria nazionale dell’audiovisivo, alla creatività e all’innovazione, per la

produzione della fiction, anche con l’obiettivo della loro valorizzazione

sui mercati internazionali, la Rai si impegna a favorire la crescita di nuovi

operatori, sia allo scopo di evitare situazioni di monopolio per il servizio

pubblico, sia allo scopo di favorire il pluralismo culturale, fissando le pro-

cedure per garantire la necessaria trasparenza nella gestione di fondi pub-

blici derivanti in gran parte dal canone pagato dai cittadini. Per valorizzare

l’innovazione, la vitalità e la qualità della nuova produzione, nonché la

salvaguardia della pluralità di nuovi soggetti produttivi, deve essere garan-
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tita la quota fissa del 10 per cento del budget annuale della Rai per la fic-

tion ai prodotti di autori e sceneggiatori preferibilmente esordienti.».

3.18.
Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la realizza-
zione», siano inserite le seguenti: «, favorendo a tal fine anche l’utilizzo
delle risorse interne,».

3.19.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera c), le parole da: «anche» fino a: «in-
ternazionali» siano sostituite con le seguenti: «con particolare apertura
alla documentaristica che racconti il Paese, prodotto in multilingue e
con accordi di distribuzione internazionale».

3.20.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera c), siano aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «definendo iniziative aziendali finalizzate alla valorizzazione delle
risorse di natura artistica interne;».

3.21.
Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, comma 1, la lettera d) sia sostituita dalla seguente:
«d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi de-
dicati all’educazione, ivi compresa l’educazione finanziaria, assicurativa e
previdenziale unitamente alla completa informazione economico-finanzia-
ria relativa ai medesimi temi, all’informazione, alla formazione, alla pro-
mozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere
teatrali, del documentario sociale, del cinema del reale e dell’intratteni-
mento d’autore, anche in lingua originale, nonché alle opere musicali ri-
conosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative; tale numero
di ore è definito ogni tre anni dal contratto di servizio; dal compito di tali
ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori. La diffu-
sione dei contenuti audiovisivi dovrà essere realizzata in modo proporzio-
nato su tutti i canali, a partire da quelli generalisti, in tutte le fasce orarie,
anche di maggiore ascolto e su tutte le piattaforme distributive non a pa-
gamento di prodotti audiovisivi.».

3.22.
Verducci

All’articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera d), con la seguente:

«d) un numero adeguato di ore di diffusione di contenuti audiovisivi de-
dicati all’educazione, all’informazione, alla formazione, alla promozione
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culturale. La società concessionaria assolve ai compiti di promozione cul-
turale previsti dall’articolo 45 comma 2 lettere b) e s) del decreto legisla-
tivo 177/2005 TUSMAR anche mediante la realizzazione di un canale li-
neare tematico dedicato alla valorizzazione delle opere teatrali, cinemato-
grafiche, televisive, musicali e delle arti visive riconosciute di alto livello
artistico o maggiormente innovative. Tutti i programmi trasmessi dal ca-
nale lineare ed altri contenuti specificamente realizzati vengono resi dispo-
nibili on demand su piattaforma IP, anche per favorirne la fruizione sco-
lastica a fini educativi; a tal fine la società concessionaria può stipulare
convenzioni specifiche con i Ministeri competenti.».

3.23.

Lupi

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «adeguato di ore»
siano inserite le seguenti: «non inferiori al 10% del totale per ogni rete».

3.24.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo la parola: «all’educazione»
aggiungere le seguenti: «compresa l’educazione finanziaria».

3.25.

Ruta

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all’educazione»,
siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l’educazione giuridica e l’edu-
cazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strate-
gia nazionale prevista dall’articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre
2016, n. 237».

3.26.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «all’educazione»,
siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l’educazione finanziaria, assicu-
rativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale prevista dal-
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l’articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, unitamente
alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria».

3.27.

Bonaccorsi

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «promozione cul-
turale» siano aggiunte le seguenti: «e allo sport».

3.28.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «ogni tre anni
con deliberazione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»,
siano inserite le seguenti: «che determina entro 3 mesi dal rilascio della
concessione il numero di ore minimo per il prossimo triennio.».

3.29.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: «non a
pagamento di prodotti audiovisivi», con le seguenti: «espressamente dedi-
cate al servizio pubblico e facenti riferimento alla società appositamente
costituita o al ramo d’azienda di servizio pubblico della società concessio-
naria».

3.30.

Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 3, comma 1, lettera d), siano sostituite le parole: «ogni
tre anni con deliberazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni» con le seguenti: «dal contratto nazionale di servizio».

3.31.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole: «in modo propor-
zionato» siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da quelli
generalisti».

3.32.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera e), sia inserita la seguente

lettera:

«e-bis) la previsione di un canale dedicato ai lavori parlamentari,
dando anche adeguato rilievo all’attività svolta dalle Commissioni, in
stretta collaborazione tra la Rai e i due rami del Parlamento. Nel palinse-
sto saranno riservati adeguati spazi all’informazione sulle attività delle
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istituzioni costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e controllo e
dell’Unione Europea.».

3.33.

Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole: «la pro-
duzione,».

3.34.

Buemi

All’articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lin-
gua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le seguenti: «in lin-
gua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».

3.35.

Fauttilli

All’articolo 3, comma 1, lettera g), siano sostituite le parole: «in lin-
gua ladina per la Provincia autonoma di Trento» con le seguenti: «in lin-
gua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Trento».

3.36.

Fratoianni

All’articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «Il Contratto di servizio definisce le più efficaci modalità
operative per l’applicazione delle disposizioni finalizzate alla tutela, nelle
relative aree di appartenenza, delle lingue di cui all’articolo 12, comma 1,
della legge 15 dicembre 1999, n. 482».

3.37.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, lettera g), siano aggiunte, in fine, le se-
guenti parole: «e nelle lingue delle varie Regioni a statuto ordinario e spe-
ciale;».

3.38.

Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi

All’articolo 3, comma 1, la lettera l) sia sostituita dalla seguente: «l)
la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli ar-
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chivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il web il

più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi;».

3.39.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, alla lettera l) siano aggiunte, in fine, le se-

guenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti locali di

qualità, a prezzi congrui, di programmi e produzioni a partire da una data

successiva alla prima messa in onda;».

3.40.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 3, comma 1, lettera l), siano aggiunte, in fine, le se-

guenti: «e garantendo la vendita dei diritti televisivi alle emittenti radio-

foniche e televisive locali di qualità, a prezzi trasparenti e congrui, di pro-

grammi e produzioni, decorso un termine congruo dalla prima messa in

onda.».

3.41.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «mes-

saggi pubblicitari» con le seguenti: «comunicazioni commerciali audiovi-

sive sotto qualsiasi forma».

3.42.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole: «canali

tematici per bambini» con le seguenti: «tre canali di servizio pubblico fa-
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centi riferimento alla società appositamente costituita o del ramo d’a-
zienda espressamente dedicato».

3.43.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera m), dopo le parole: «per bambini»,
siano inserite le seguenti: «e comunque in tutti i programmi finanziati
dal canone;».

3.44.
Rossi

All’articolo 3, comma 1, lettera n), siano aggiunte, in fine, le se-

guenti parole: «, che devono essere totalmente gratuiti e privi di qualsiasi
forma di pubblicità o altre forme di sostegno al di fuori del canone».

3.45.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera o) con la seguente:

«o) Al fine di integrare il servizio pubblico fornito all’utenza re-
gionale il Concessionario si avvale delle emittenti locali di qualità’. La se-
lezione delle emittenti regione per regione viene effettuata rispettando le
graduatorie per la distribuzione dei contributi per il sostegno dell’editoria.
Alle emittenti selezionate vengono affidati dal Concessionario, d’intesa
con il Mise, specifici compiti di servizio pubblico con particolare atten-
zione a settori legati all’emergenza territoriale anche a tutela della salute
pubblica, della incolumità pubblica, dell’ordine pubblico. L’articolazione
viene meglio definita all’interno del contratto di servizio.»

3.46.
Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi

All’articolo 3, comma 1, lettera o) siano aggiunte, in fine, le seguenti

parole: «, le quali siano composte avvalendosi prioritariamente delle pro-
fessionalità formatesi sul territorio regionale o della provincia autonoma».

3.47.
Verducci

All’articolo 3, comma 1, lettera sia aggiunta la seguente lettera:

«p-bis) la tutela della dignità, della salute, della riservatezza e della
professionalità di dipendenti e collaboratori, attraverso idonei ambienti e
condizioni di lavoro, politiche del personale finalizzate a garantire traspa-
renza, equità, merito ed un continuo ed effettivo percorso di sviluppo per
tutte le risorse a disposizione della società concessionaria. A tal fine, nel
contratto nazionale di servizio di cui al successivo articolo 6 sono disci-
plinate le modalità di attuazione e di sviluppo di un piano di intervento
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e di una connessa attività periodica di rilevazione delle opinioni dei dipen-
denti e dei collaboratori rispetto all’organizzazione e all’ambiente di la-
voro.».

3.48.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

«q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni
spazi ad emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a li-
vello locale presso i centri di produzione regionali e con una programma-
zione, non solo informativa, culture, tradizioni, intrattenimento, promo-
zione turistica locale, in particolare per le finalità di cui alla lettera d) e
per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici
locali».

3.49.

Buemi

All’articolo 3, comma 1, sia sostituita la lettera q) con la seguente:

«q) realizzazione di un canale nazionale generalista con alcuni spazi ad
emissione regionale con contenuti prevalentemente prodotti a livello lo-
cale presso i centri di produzione regionali. Canale con una programma-
zione non solo informativa, per veicolare culture, tradizioni, intratteni-
mento e promozione turistica locale in particolare per le finalità di cui
alla lettera d) e per le esigenze degli strumenti linguistici locali;».

3.50.

Crosio

All’articolo 3, comma 1, lettera q), dopo le parole «la valorizza-
zione» siano inserite le seguenti: «delle sedi regionali e».

3.51.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, alla lettera q), dopo la parola «valorizza-
zione» siano aggiunte le seguenti: «delle sedi regionali».

3.52.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente
lettera: «q) – bis il divieto della commistione, all’interno del medesimo
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programma di finanziamento pubblico, derivante dal canone e l’inseri-
mento di pubblicità».

3.53.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente

lettera: «q) – bis l’inserimento, nella programmazione televisiva e non,
di segnali visivi e/o avvisi sonori per indicare agli utenti i programmi so-
stenuti con denaro pubblico e quindi definiti di Servizio pubblico;».

3.54.

Rossi

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente
lettera: «q) – bis l’inserimento, nella programmazione televisiva e non,
dell’avviso visivo e acustico di tutti i programmi finanziati con il denaro
pubblico derivanti dal gettito del canone obbligatorio addebitato diretta-
mente nella bolletta elettrica ai cittadini/contribuenti.».

3.55.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia inserita la seguente

lettera: «q) – bis la promozione del pluralismo politico-istituzionale e
del pluralismo sociale, inteso come partecipazione rilevante al pluralismo
esterno nel concerto dei mezzi di comunicazione, nonché il rigoroso ri-
spetto del pluralismo interno».

3.56.

Verducci

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le se-
guenti:

«q-bis) un adeguato sostegno all’industria della creatività italiana e
al sistema educativo nazionale, anche attraverso lo sviluppo di specifici
progetti

q-ter) un adeguato sostegno alle politiche internazionali implemen-
tate in ambito istituzionale;

q-quater) un sostegno allo sviluppo e alla promozione di ogni re-
gione e provincia autonoma, anche sulla base di quanto previsto dai con-
tratti di servizio regionali;

q-quinquies) di presentare un bilancio sociale annuale, in linea con
quanto definito all’interno del Contratto di servizio.».
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3.57.

Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente:

«r) la promozione dell’innovazione tecnologica e dell’educazione digitale,
anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e contenuti che
avvicinino il cittadino alle tecnologie e all’alfabetizzazione digitali.».

3.58.

Pisicchio

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) siano aggiunte le seguenti
lettere:

«r) una adeguata interazione con gli abbonati ed in generale con gli
utenti e la società civile, attraverso una struttura permanente di dialogo e
consultazione, recuperando e sviluppando l’esperienza del Segretariato So-
ciale Rai, luogo e strumento rappresentativo delle varie espressioni socio-
culturali-civili-religiose della comunità nazionale, che contribuisca anche
alle elaborazioni strategiche del consiglio di amministrazione della società
concessionaria;

s) una verifica accurata dell’offerta proposta, anche alla luce delle
migliori esperienze di altri servizi pubblici radiotelevisivi europei, attra-
verso un Ufficio Studi e Strategie, struttura interna che coadiuvi il consi-
glio di amministrazione della società concessionaria nella elaborazione di
scenari predittivi, di valutazioni di impatto, di analisi critiche di verifica
della qualità, e che sviluppi interazioni con le scuole e le università, anche
attraverso iniziative editoriali e multimediali;».

3.59.

Lupi

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q) sia aggiunta la seguente
lettera: «r) – I principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità.».

3.60.

Fratoianni

All’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), sia aggiunta la seguente
lettera: «r) promuovere e valorizzare una rappresentazione non stereoti-
pata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità culturale e pro-
fessionale delle donne, verificando – tra l’altro – gli spazi di intervento
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per favorirne l’utilizzo anche nell’ambito della comunicazione pubblicita-
ria;».

3.61.
Margiotta

All’articolo 3, comma 1, sia aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«r) L’accesso delle persone con disabilità visiva all’informazione e
alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, na-
zionali e internazionali, attraverso la produzione, programmazione e diffu-
sione, sia via etere che in digitale, di trasmissioni radiofoniche anche di
carattere generalista, nonché di programmi specifici come la sottotitola-
zione di film, documentari e sceneggiati trasmessi dalle reti televisive.».

3.62.
Buemi

All’articolo 3, comma 1, siano aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«r) al fine di chiedere l’istituzione di un consiglio degli utenti o
degli abbonati che sia di supporto ai controllori istituzionali e che dia
voce alla società civile, agli esperti di settore e al mondo accademico e
delle arti. Il consiglio, che suggeriamo anche essere espressione delle Re-
gioni, dovrebbe costantemente confrontarsi con Azienda Rai, istituzioni ed
opinione pubblica sul rispetto del contratto di servizio ma anche su come
il canone viene utilizzato per lo svolgimento del servizio pubblico, segna-
lando con report trimestrali alle autorità competenti, all’Anac e Corte dei
Conti il mancato rispetto delle procedure di acquisizione;

«s) obbligo per la concessionaria di pubblicazione annuale del bi-
lancio sociale.».

3.63.
Rossi

All’articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni
dall’entrata in vigore della concessione», con le seguenti: «annualmente».

3.64.
Crosio

All’articolo 3, comma 2, siano sostituite le parole: «entro tre anni»,
con le seguenti: «annualmente a partire».

3.65.
Rossi

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «3-
bis Stante la separazione societaria, cosı̀ come stabilito dalla presente con-
venzione, tra società concessionaria del servizio pubblico e società’che ge-
stisce altre attività unicamente commerciali, nei tre canali di servizio pub-
blico della società concessionaria, non è obbligatorio che la Rai segnali
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con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati
da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programma-
zione di detti tre canali, deve considerarsi integralmente di servizio pub-
blico, pur non esentando la concessionaria del servizio dall’obbligatorietà
di stilare dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve at-
tenersi rigorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio.».

3.66.

Rossi

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «3-
bis Essendo stata determinata dalla presente convenzione la separazione in
due rami di azienda, nettamente distinti nell’ambito di un’unica società
concessionaria, un ramo destinato unicamente alla gestione del servizio
pubblico e un altro ramo della società che gestisce altre attività unica-
mente di carattere commerciale, non è obbligatorio che la Rai segnali
con evidenza visiva e acustica i programmi di servizio pubblico finanziati
da denaro versato dai cittadini contribuenti in quanto tutta la programma-
zione dei 3 canali è dedicata esclusivamente al servizio pubblico.

Ciò nonostante la concessionaria del servizio resta obbligata a stilare
dettagliati elenchi quotidiani della programmazione che deve attenersi ri-
gorosamente a quanto previsto nel contratto di servizio».

3.67.

Verducci

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente: «4. La
Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analogi-
che (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il
piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma tra-
smissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiet-
tivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazio-
nale di servizio.».

3.68.

Margiotta

All’articolo 3, dopo il comma 3, sia aggiunto il seguente comma: «4.
La Concessionaria distribuisce la propria offerta radiofonica su reti analo-
giche (FM) su reti digitali (DAB+) e su piattaforme IP (web e mobile); il
piano editoriale della radiofonia, anche differenziato per piattaforma tra-
smissiva, viene predisposto dalla Concessionaria in conformità agli obiet-
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tivi di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazio-
nale di servizio.».

3.69.

Fico, Airola, Ciampolillo, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La so-
cietà concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate a escludere
la commissione a società di produzione detenute da agenti di spettacolo la
produzione di programmi Rai riguardanti gli artisti da loro rappresentati,
nonché la commissione a società di produzione detenute da artisti dell’e-
secuzione di programmi Rai in cui gli stessi artisti siano a qualunque ti-
tolo presenti».

3.70.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 3, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: «4. La so-
cietà concessionaria è tenuta ad adottare procedure finalizzate ad applicare
i limiti di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
all’articolo 9, comma 1, capoverso 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n.
198, anche ai contratti di prestazione d’opera ovvero a qualsiasi altro con-
tratto avente ad oggetto una prestazione artistica».

ARTICOLO 4.

4.1.

Verducci

All’articolo 4, comma 1, siano sostituite le parole: «la propria parte-
cipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».

4.2.

Rossi

All’articolo 4, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma: «Il
concessionario, stipula con la società’in grado di offrire le migliori condi-
zioni a parità di copertura, un contratto della durata di anni 5 per la tra-
smissione dei 3 canali televisivi di servizio pubblico nonché per i 3 canali
radiofonici di servizio pubblico. Detto contratto sarà di esclusiva compe-
tenza della società appositamente costituita per la gestione del servizio
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pubblico o del ramo d’azienda esplicitamente dedicato a tale funzione
nella società concessionaria.».

4.3.

Rossi

All’articolo 4, sia soppresso il comma 2.

4.4.

Verducci

All’articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «la propria parte-
cipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».

4.5.

Bonaccorsi

All’articolo 4, comma 2, siano sostituite le parole: «dei gestori di
servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico» con le seguenti: «dei gestori
di reti e servizi di comunicazione elettronica».

4.6.

Rossi

All’articolo 4, sia soppresso il comma 3.

4.7.

Bonaccorsi

All’articolo 4, sia sostituito il comma 3, con il seguente comma:
«Rai, anche tramite la propria partecipata Rai Way, potrà realizzare e ge-
stire impianti comuni con altri operatori di comunicazioni elettroniche ,
nei termini stabiliti dai contratti di servizio di cui al successivo art.6 ed
in applicazione di quanto previsto dall’art. 89 del D. Lgs. 259/2003 non-
ché delle disposizioni regolatorie previste dall’Agcom».

4.8.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 4, dopo il comma 3 sia aggiunto il seguente comma:

«3-bis. Per quanto previsto ai precedenti commi 1, 2 e 3, la Rai
adotta le misure di cui all’articolo 14, comma 1 con scrupolosa attenzione
alla separazione contabile tra le attività e le operazioni svolte ai fini del-
l’esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale,
anche tramite la propria partecipata Rai Way, e le atre attività svolte in
regime di concorrenza.».
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4.9.
Rossi

All’articolo 4, sia soppresso il comma 4.

4.10.
Rossi

All’articolo 4, sia soppresso il comma 5.

4.11.
Verducci

All’articolo 4, comma 4, siano sostituite le parole: «la propria parte-
cipata Rai Way» con le seguenti: «società partecipate».

4.12.
Bonaccorsi

All’articolo 4, comma 5, siano sostituite le parole da: «i canoni» fino

a: «sviluppo economico» con le seguenti: « i canoni di concessione rela-
tivi all’utilizzo delle frequenze saranno stabiliti dal Ministero dello svi-
luppo economico».

4.13.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 4, comma 5, dopo le parole: «e delle finanze», siano so-

stituite le parole: «in rapporto al» con le seguenti: «sulla base dei criteri
stabiliti di concerto dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato
e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ognuna nell’ambito
delle proprie competenze, secondo i principi tariffari trasparenti, non di-
scriminatori e proporzionati al».

4.14.
Bonaccorsi

All’articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza» siano aggiunte
le seguenti parole: «ai sensi dell’art. 28, comma 3 d.lgs. 177/2005».

4.15.
Rossi

All’articolo 4, sia soppresso il comma 9.

4.16.
Bonaccorsi

All’articolo 4, comma 9, siano sostituite le parole da: «possono ri-
chiedere» fino a: «impianti di diffusione» con le seguenti: «alle ammini-
strazioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti
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degli articoli 86 e seguenti del d.lgs. 259/2003 per la costruzione/ modi-
fica degli».

ARTICOLO 6.

6.1.

Rossi

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «un contratto nazionale di
servizio», siano aggiunte le seguenti: «che regolamenta le attività dei
tre canali di servizio pubblico».

6.2.

Rossi

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «obblighi della società con-
cessionaria.», siano inserite le seguenti: «In mancanza del contratto di ser-
vizio e della separazione societaria o in alternativa della divisione in due
rami di azienda di cui uno di servizio pubblico ed uno commerciale, è
fatto assoluto divieto al concessionario di effettuare qualsiasi atto di
straordinaria amministrazione.».

6.3.

Rossi

All’articolo 6, comma 1, dopo le parole: «servizi radiotelevisivi»,
siano aggiunte le seguenti: «e deve essere sottoscritto dalle parti entro
il 31/12/2017».

6.4.

Verducci

All’articolo 6, sia sostituito il comma 2 con il seguente: «2. Il con-
tratto nazionale di servizio è stipulato entro il quarantacinquesimo giorno
successivo all’espressione del prescritto parere da parte della Commis-
sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi tele-
visivi e comunque entro novanta giorni dalla trasmissione alla suddetta
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Commissione dello schema di contratto di cui al comma 6 dell’art 5 della

legge 28 dicembre 2015 n.220.».

6.5.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 6, comma 3, siano sostituite le parole: «saranno rinno-

vati» con le parole: « possono essere rinnovati, in tutto in parte,».

6.6.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 6, comma 4, siano sostituite le parole: «le linee-guida sul

contenuto degli eventuali ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofo-

nico, televisivo e multimediale, definite» con le seguenti: «le linee-guida

per l’individuazione di eventuali ulteriori obblighi del contratto nazionale

di servizio di cui al comma 1.».

6.7.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,»

siano aggiunte le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione

in favore delle emittenti locali radiofoniche e televisive di qualità relativa-

mente alla raccolta pubblicitaria nazionale, nonché».

6.8.

Crosio

All’articolo 6, comma 6, dopo le parole: « produttività aziendale,»

siano inserite le seguenti: «prevedendo anche forme di collaborazione e
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in favore delle emittenti locali di qualità relativamente alla raccolta di
pubblicità nazionale nonché».

6.9.

Rossi

All’articolo 6, comma 6, dopo le parole: «vigilanza e al controllo»
siano aggiunte, in fine, le seguenti: «, oltre alla chiara definizione di tutti
i diritti e gli obblighi del concessionario.».

6.10.

Brunetta, Minzolini, Villari

Dopo l’articolo 6 sia aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratti di collaborazione e consulenza artistica)

Ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198,
il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica rispettiva-
mente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai
consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico
radiofonico, televisivo e multimediale inclusi i titolari di contratti di col-
laborazione e consulenza artistica.».

6.11.

Brunetta, Minzolini, Villari

Dopo l’articolo 6 sia aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis.

(Contratti di collaborazione e consulenza artistica)

Ai sensi dell’art. 9, comma 1-ter della legge 26 ottobre 2016, n. 198,
il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui si applica anche ai ti-
tolari di contratti di collaborazione e consulenza artistica.».

ARTICOLO 7.

7.1.

Rossi

All’articolo 7, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1.
Per l’esercizio del servizio pubblico, il Ministero dello sviluppo econo-
mico assegna alla società concessionaria la capacità trasmissiva necessaria
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per trasmettere i tre canali televisivi di servizio pubblico e i tre canali ra-
diofonici.».

ARTICOLO 9.

9.1.

Rossi

All’articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1.
Nei tre canali di servizio pubblico non è consentito inserire pubblicità».

9.2.

Rossi

All’articolo 9, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1.
La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del
servizio pubblico deve avvenire sui tre canali di servizio pubblico con un
limite di affollamento per ciascun canale del 4% quotidiano e senza ecce-
dere il 5% orario. È fatto divieto di inserire pubblicità nei programmi ac-
quistati a prezzi considerati fuori mercato e quindi acquistati grazie al get-
tito del canone al fine di evitare un vantaggio competitivo lesivo delle
norme sugli aiuti di Stato.».

9.3.

Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi, Nesci

All’articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all’ar-
ticolo 38, comma 1, del Tusmar».

9.4.

Nesci, Airola, Ciampolillo, Fico, Liuzzi

All’articolo 9, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«La società concessionaria applica in ciascun canale i limiti di cui all’ar-
ticolo 38, comma 1, del Tusmar, fatte salve le eccezioni tassativamente
previste dal contratto di servizio».

9.5.

Rossi

All’articolo 9, sia sostituito il comma 2 con il seguente comma: «2.
Al fine di garantire il corretto assetto concorrenziale, in considerazione
della posizione esclusiva del concessionario che riceve aiuti di Stato legit-
timi unicamente per l’esercizio del Servizio Pubblico, al fine di evitare di-
storsioni del mercato e di approfittare del vantaggio competitivo derivante
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dal rilevante gettito del canone peraltro unicamente versato al concessio-
nario.

È fatto divieto al concessionario:- di praticare qualsiasi forma di ven-
dita che applichi scontistiche oltre il 50% dei prezzi di listino- di praticare
qualsiasi forma di vendita che risulti al di sotto dei prezzi praticati per Grp
da soggetti concorrenti:

– di versare qualsiasi forma di provvigione a soggetti esterni alla sua
concessionaria e che risultino inquadrato come agenti o siamo dipendenti
al fine di ottenere contratti pubblicitari

– di vendere spazi pubblicitari sui canali di servizio pubblico aggre-
gando altri canali che possano fare riferimento alla stessa proprietà

– praticare omaggi di spazi ai clienti sugli stessi canali pubblici e tan-
tomeno su altro canali commerciali legati alla stessa proprietà o collegati
comunque al concessionario

– è fatto totale divieto di vendere spazi pubblicitari a soggetti che
promuovono giochi d’azzardo e che possano in ogni modo incentivare an-
che in modo surrettizio la ludopatia».

9.6.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 9, comma 2, dopo il primo periodo, sia aggiunto il se-

guente:

«Conformemente a quanto previsto dalla Comunicazione della Com-
missione europea relativa all’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato
al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, 2009/C 257/01 del 27 ot-
tobre 2009, la Rai è tenuta a massimizzare il valore degli introiti pubbli-
citari tramite la valorizzazione della risorsa pubblicitaria, anche al fine di
evitare che le risorse da canone siano considerate un aiuto di Stato. Per
consentire all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di verificare,
con cadenza annuale, il rispetto della presente disposizione, ogni sei
mesi e sulla base del formato elettronico predisposto dall’Autorità, la
Rai comunica all’Autorità ogni elemento necessario per accertare i corri-
spettivi effettivamente praticati per la vendita di spazi pubblicitari».

Conseguentemente, sia soppresso il secondo periodo.

9.7.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 9, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole:
« Le competenti autorità di settore» con le parole: «L’Autorità garante
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della concorrenza e del mercato e l’Autorità per le garanzie nelle comu-
nicazioni, ognuna nell’ambito delle proprie competenze,».

9.8.

Rossi

All’articolo 9, comma 2, dopo le parole: «corretto assetto del mer-
cato» siano aggiunte le seguenti: «e se sussistano o meno presupposti
di dumping pubblicitario.».

ARTICOLO 11.

11.1.

Rossi

All’articolo 11, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: «1.
Alla società concessionaria, dedicata esclusivamente al servizio pubblico o
al ramo di azienda dedicato solo al servizio pubblico dalla società conces-
sionaria, non è consentito alcuno svolgimento di attività commerciale ed
editoriale».

11.2.

Lupi

All’articolo 11, comma 1, dopo le parole: «non risultino di pregiudi-
zio» siano inserite le seguenti: «o alternative».

11.3.

Airola, Ciampolillo, Fico,liuzzi, Nesci

All’articolo 11, al comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente pe-

riodo: «Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività
sono utilizzati a copertura esclusiva dei costi di un canale della società
concessionaria da individuarsi nell’ambito del piano editoriale».

11.4.

Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 11, al comma 1 sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Gli introiti derivanti dallo svolgimento delle suddette attività sono desti-
nati alla produzione o coproduzione di serie televisive, documentari e altri
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contenuti audiovisivi di alta qualità ai fini della loro valorizzazione all’e-
stero.».

11.5.

Rossi

All’articolo 11, sia soppresso il comma 2.

11.6.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 11, il comma 2 sia sostituito dal seguente comma: «2. Le
attività di cui al comma 1 non possono assumere consistenza superiore al
20% rispetto a quelle oggetto della concessione».

11.7.

Rossi

All’articolo 11, sia soppresso il comma 3.

11.8.

Rossi

All’articolo 11, sia soppresso il comma 4.

11.9.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 11, comma 4, dopo le parole: «al comma 1» siano inse-

rite le seguenti: «, chiaramente identificabili dagli utenti attraverso segnali
grafici, messaggi visivi o sonori,».

11.10.

Verducci

All’articolo 11, comma 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«A tal fine le attività ricomprese nell’aggregato di servizio pubblico, nel-
l’aggregato commerciale e nell’aggregato di servizi comuni sono definite
dalla concessionaria sulla base di uno schema dettagliato preventivamente
approvato dall’Agcom e nessun costo diretto o indiretto o mancato ricavo
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nell’aggregato commerciale può figurare tra i costi dell’aggregato di ser-
vizio pubblico.».

11.11.

Rossi

All’articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:

«4-bis.

La società concessionaria deve mettere a disposizione, al puro costo di

duplicazione, tutto il materiale di archivio che abbia oltre 15 anni

dalla sua prima emissione».

11.12.

Rossi

All’articolo 11, dopo il comma 4, sia aggiunto il seguente comma:
«4-bis.

E
`

fatto esplicito divieto alla società concessionaria acquisire diritti di

programmi, diritti sportivi e di altri eventi e non trasmetterli in

diretta se di interesse pubblico o entro 12 ore dalla conclusione

dell’evento qualora la mancata diretta non modifichi l’interesse

dell’utente.».

ARTICOLO 12.

12.1.

Verducci

L’articolo 12 sia sostituito con il seguente:

«Art. 12. – 1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1 TUSMAR, la vigi-
lanza sugli obblighi derivanti alla società concessionaria del servizio pub-
blico dalla presente concessione, dalle disposizioni normative vigenti, dal
contratto nazionale di servizio e dagli specifici contratti di servizio con-
clusi con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è affi-
data all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sono fatti salvi i
compiti di vigilanza attribuiti dall’ordinamento al Ministero dello sviluppo
economico in tema di copertura e ricezione del servizio; realizzazione, tra-
sferimento, utilizzo e manutenzione di infrastrutture e impianti e relative
modifiche tecniche; controlli e collaudi degli stessi; canoni d’uso.».

12.2.

Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 12, comma 1, dopo le parole: «all’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «, alla Commissione
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parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevi-

sivi».

12.3.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 12, dopo le parole: «sviluppo economico», siano ag-

giunte le seguenti: «, e alla Commissione parlamentare di Vigilanza sui

servizi radiotelevisivi».

12.4.

Pisicchio

All’articolo 12, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente comma:

«2. La società concessionaria del servizio pubblico è obbligata a re-

digere a cadenza annua, entro quattro mesi dalla conclusione dell’esercizio

precedente, un «bilancio sociale», con le seguenti caratteristiche e moda-

lità:

a) il bilancio sociale propone un’analisi accurata e dettagliata delle

attività della società concessionaria soprattutto in ambito socio-culturale,

con particolare attenzione a tematiche sensibili come il rispetto del plura-

lismo informativo e politico, dei diritti delle minoranze, della tutela dei

minori, della rappresentazione dell’immagine femminile, della promozione

della cultura nazionale;

b) il bilancio sociale, anche in riferimento alle previsioni del con-

tratto di servizio, è integrato da specifiche ricerche demoscopiche focaliz-

zate sulla verifica dei livelli di qualità dell’offerta proposta cosı̀ come per-

cepiti dall’utenza, ottimizzando l’esperienza storica della rilevazione Qua-

litel alla luce delle migliori pratiche di analisi quali-quantitativa di altri

servizi pubblici radiotelevisivi europei;

c) un estratto del bilancio sociale viene inviato per via postale o

telematica a tutti gli abbonati al servizio radiotelevisivo, mentre il rap-

porto nella sua interezza verrà messo a disposizione sul sito web della so-

cietà concessionaria;

d) il bilancio sociale, caratterizzato da una impostazione redazio-

nale di agevole leggibilità anche attraverso infografica evoluta, è realiz-

zato avvalendosi di almeno due enti di ricerca indipendenti.».
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ARTICOLO 13.

13.1.

D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 13, comma 1, siano soppresse le parole: «di una quota».

13.2.

Rossi

All’articolo 13, comma 1, siano sostituite le parole: «delle attività
derivanti dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è co-
perto» con le seguenti: «dei tre canali di servizio pubblico facenti riferi-
mento alla società dedicata o in alternativa al ramo di azienda dedicato,
che dovranno essere operativi dal 1/1/2018, nonché il costo dei tre canali
radiofonici di servizio pubblico e la multimedialità ,premesso che ognuno
di questi settori deve essere individuato dalla concessionaria come centro
di costo autonomo e che è necessario poter assumere ogni dato relativo ai
costi specifici e dettagliati compresi i costi di ogni singolo centro di pro-
duzione, è coperto integralmente».

13.3.

Rossi

All’articolo 13, comma 2, sia soppressa la parola: «rilevanti».

13.4.

Fratoianni

All’articolo 13, sia sostituito il comma 1 con il seguente comma: « 1.
La copertura del costo delle attività derivanti dal servizio pubblico radio-
fonico, televisivo e multimediale è assicurata, con caratteri di certezza e
congruità, attraverso il canone di abbonamento di cui al regio decreto
legge 21 febbraio 1938 n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n.
880 e successive modificazioni, i corrispettivi derivanti da contratti o con-
venzioni con pubbliche amministrazioni e le altre entrate consentite dalla
legge. Tali risorse dovranno assicurare l’equilibrato assetto economico
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della gestione in relazione agli obblighi posti dalla normativa vigente,
dalla presente convenzione e dal contratto nazionale di servizio.».

13.5.

Buemi

All’articolo 13, comma 2, sia sostituita la parola: «annuale», con la
seguente: «quinquennale» e dopo le parole: «il Ministero dello sviluppo
economico», siano inserite le seguenti: «e il consiglio degli abbonati».

13.6.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’Articolo 13, comma 2, dopo le parole: «il rispetto» aggiungere le
seguenti: «, rete per rete,».

13.7.

Gasparri, Minzolini, D’Ambrosio Lettieri

All’articolo 13, comma 2, dopo le parole: «società concessionaria»,
aggiungere, in fine, le seguenti: «. Analoga verifica deve essere effettuata
nelle competenti sedi parlamentari».

13.8.

Buemi

All’articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «La quota del
canone di abbonamento riversata alla società concessionaria», con le se-
guenti: «Il canone di abbonamento viene interamente riversato alla società
concessionaria».

13.9.

Fratoianni

All’articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «La quota del
canone di abbonamento riversata alla società concessionaria del servizio
pubblico», con le seguenti: «Le risorse di cui al comma 1.»

13.10.

Rossi

All’articolo 13, comma 3, siano sostituite le parole: «Resta ferma la
possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti e convenzioni
a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni», con le se-
guenti: «È fatto esplicito divieto alla società concessionaria di stipulare
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contratti e convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche ammini-
strazioni nazionali e locali.».

ARTICOLO 14.

14.1.

Rossi

L’articolo 14 sia sostituito dal seguente:

«Art. 14 Separazione societaria o separazione in rami di azienda al-
l’interno della medesima società:

1. In conformità con quanto stabilito dalle norme sulla separazione
contabile, considerato che la concessione ha durata decennale, che la
Commissione europea ha invitato gli Stati Membri a modificare l’attuale
sistema di separazione contabile in separazione funzionale, considerato
che nulla osta che il concessionario privilegi una separazione societaria
o una separazione per rami di azienda all’interno di un unica società di
capitale raggiungendo entrambi gli obiettivi di netta separazione di costi
e ricavi per i programmi di servizio pubblico e quello commerciali, si spe-
cifica quanto segue:

– la divisione societaria o la divisione in rami di azienda all’interno
di un’unica società, deve essere effettuata dalla società concessionaria en-
tro il 31/12/2017 al fine di garantire la trasparenza verso i cittadini/contri-
buenti e la netta distinzione tra programmi di servizio pubblico e pro-
grammi commerciali;

– nei programmi di servizio pubblico trasmessi dai 3 canali dedicati
non può essere inserita pubblicità di alcuna natura né commerciale, né re-
lativa a convenzioni con enti pubblici nazionali e locali;

– l’imputazione nel bilancio dei programmi di servizio pubblico deve
essere effettuata da un comitato che deve essere appositamente costituito
entro e non oltre il 31/12/2017 e che deve comprendere 2 persone indicate
dal concessionario, 2 persone indicate dall’azionista di maggioranza del
concessionario, 2 persone indicate dagli utenti, secondo le modalità indi-
viduate nel contratto di servizio;

– i componenti della commissione, cosı̀ costituita, nominano un Pre-
sidente scelto fra ex magistrati della Corte dei Conti o Avvocatura Gene-
rale dello Stato.».

14.2.

Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 14, comma 2, dopo le parole: «scelta dall’Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni», siano inserite le seguenti: «all’esito di una
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procedura aperta e trasparente e secondo il criterio della rotazione bien-
nale».

14.3.
D’Ambrosio Lettieri, Gasparri

All’articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177.».

ARTICOLO 15.

15.1.
Buemi

All’articolo 15, comma 1, dopo le parole: «sarà assoggettato al paga-
mento di una penale», aggiungere, in fine, le seguenti: «solo ed esclusiva-
mente se lo Stato avrà rispettato i tempi di versamento nelle casse della
concessionaria del canone di abbonamento spettante».

15.2.
Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 15, comma 4, dopo le parole: «in applicazione del prin-
cipio di proporzionalità.», aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvi gli ef-
fetti di cui al successivo articolo 16.».

ARTICOLO 16.

16.1.
Buemi

All’articolo 16, sia sostituito il comma 1, con il seguente comma:

«1). In caso di gravi e reiterate inosservanze degli obblighi derivanti
dalla presente convenzione e di inadempienze del piano industriale ed edi-
toriale con la medesima procedura prevista per l’affidamento del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale dall’articolo 49, comma l-
quinquies del TUSMAR, può essere disposta la revoca dell’incarico al-
l’amministratore delegato e in caso di ulteriore reiterazione può essere di-
sposta la decadenza dalla concessione.».

16.2.
Liuzzi, Airola, Ciampolillo, Fico, Nesci

All’articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale», ag-

giungere in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto nazio-
nale di servizio.».
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Allegato 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente
l’affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televi-
sivo e multimediale, con l’annesso schema di convenzione (Atto n. 399)

PROPOSTA DI PARERE RIFORMULATA DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi:

esaminato, ai sensi dell’articolo 49, comma 1-quinquies, del de-
creto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, lo schema di decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri concernente l’affidamento in concessione
del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, con l’annesso
schema di convenzione (Atto n. 399);

premesso che:

all’articolo 1, comma 1, vanno ampliati e adeguati alle nuove sen-
sibilità dei cittadini i principi cui deve ispirarsi l’informazione della so-
cietà concessionaria;

all’articolo 1, comma 4, appare opportuno declinare in modo espli-
cito le modalità attraverso le quali l’informazione e la programmazione
della società concessionaria concorrono al corretto svolgimento della
vita democratica;

i criteri enumerati all’articolo 1, comma 5, e ai quali la società
concessionaria deve ispirare la propria azione, appaiono alquanto generici
e indeterminati;

all’articolo 1, comma 6, va meglio precisata la nozione di plurali-
smo cui si fa riferimento e che va estesa a tutti i generi della programma-
zione;

la previsione di cui all’articolo 1, comma 7, lettera a), non sembra
prevedere in modo dettagliato gli obblighi ai quali la società concessiona-
ria deve attenersi al fine di garantire agli utenti la fondatezza e la veridi-
cità delle notizie diffuse;

all’articolo 3, comma 1, lettera a), appare preferibile sotto il profilo
tecnico sostituire il termine «ricezione» con «ricevibilità»;

l’articolo 3, comma 1, lettera a), stabilisce che la società conces-
sionaria si impegna ad assicurare la ricezione gratuita del segnale al
100% della popolazione via etere o, quando non sia possibile, via cavo
e via satellite, ma non prevede che tale copertura debba essere garantita
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senza alcun onere per l’utente che già è tenuto al pagamento del canone e
che per ragioni indipendenti dalla sua volontà si troverebbe a sostenere co-
sti aggiuntivi per la ricezione del segnale che arriva alla maggior parte de-
gli utenti senza oneri ulteriori;

al fine di definire i tempi di attuazione della predetta previsione, ap-
pare opportuno richiedere alla società concessionaria di presentare al Mi-
nistero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla presente conven-
zione, un piano dettagliato che quantifichi i costi necessari per raggiun-
gere con il segnale il 100% della popolazione;

l’articolo 3, comma 1, lettera b), nello stabilire che la società con-
cessionaria deve espressamente impegnarsi a garantire un adeguato soste-
gno allo sviluppo dell’industria nazionale dell’audiovisivo, non sembre-
rebbe assicurare un adeguato spazio alle produzioni di documentari e di
film di animazione, nonché alle produzioni indipendenti, che pure potreb-
bero contribuire alla crescita del settore, favorendo la comparsa di nuovi
soggetti produttivi e anche un maggiore pluralismo culturale;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), nel numero di ore da dedicare
alla diffusione di contenuti audiovisivi andrebbero necessariamente ricom-
presi anche lo sport e l’educazione finanziaria, coerentemente con la pre-
visione di cui all’articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n.
237;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), che fa riferimento alla trasmis-
sione gratuita dei messaggi di utilità sociale, appare opportuno prevedere
l’inserimento anche dell’informazione finalizzata alla comprensione delle
problematiche ambientali globali, e dei mercati dell’energia, in collabora-
zione con l’Autorità di settore;

all’articolo 3, comma 1, lettera g), sarebbe opportuno integrare la
previsione estendendola a tutte le minoranze linguistiche tutelate dalla
legge n. 482 del 1999;

all’articolo 3, comma 1, lettera l), andrebbe prevista anche la digi-
talizzazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi;

l’articolo 3, comma 1, lettera o), nello stabilire che la società con-
cessionaria si impegna a garantire l’informazione pubblica a livello nazio-
nale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione
e provincia autonoma di proprie redazioni, non tiene conto delle forme di
collaborazione che potrebbero stabilirsi con l’informazione televisiva lo-
cale di qualità, anche al fine di assicurare il pluralismo;

vanno rafforzate all’articolo 3, comma 1, lettera p), le misure di
tutela delle persone portatrici di disabilità sensoriali;

gli impegni della società concessionaria di cui all’articolo 3,
comma 1, andrebbero rafforzati, inserendone, dopo la lettera q), di ulte-
riori che riguardino la promozione dell’innovazione tecnologica e dell’e-
ducazione digitale, la rappresentazione non stereotipata della donna, le
persone con disabilità visiva, il divieto di messaggi pubblicitari sul gioco
d’azzardo e la valorizzazione del mezzo radiofonico;
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al fine di favorire una maggiore diffusione della conoscenza del-

l’attività parlamentare da parte di tutti i cittadini all’articolo 3, comma

1, dopo la lettera q), andrebbe previsto l’obbligo per la Rai di consentire

gratuitamente la migrazione su due canali digitali terrestri degli attuali ca-

nali istituzionali, mantenendo la piena autonomia delle Camere sulle mo-

dalità di definizione del palinsesto;

all’articolo 4, dedicato alle infrastrutture e impianti trasmissivi, ap-

pare opportuno introdurre alcune precisazioni tecniche di coordinamento

con le vigenti disposizioni legislative;

il contratto di servizio di cui all’articolo 6 costituisce un atto essen-

ziale per la compiuta definizione degli obblighi a carico della società con-

cessionaria, specie nel caso in cui esso sia successivo all’affidamento della

concessione, e che le previsioni contenute nello schema di convenzione in

esame non sembrano garantire una sua tempestiva adozione, la Commis-

sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi invita le parti contraenti a stipularlo anche prima dei termini pre-

visti dalle vigenti normative. Inoltre, anche al fine di garantire la succes-

siva stipula del contratto di servizio, è stata prevista una penale dovuta

dalla società concessionaria qualora essa sia responsabile del ritardo o

della mancata stipula;

all’articolo 12 sarebbe opportuno prevedere che la società conces-

sionaria sia tenuta a redigere annualmente un «bilancio sociale»;

l’articolo 13, nel disciplinare il finanziamento del servizio pub-

blico, non sembrerebbe garantire alla società concessionaria un quadro

certo di risorse su base almeno triennale, che consenta un’adeguata pro-

grammazione degli investimenti e dell’attività d’impresa;

nella medesima disposizione si dovrebbe prevedere che la Commis-

sione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radio-

televisivi debba essere informata dalla società concessionaria su temi rile-

vanti quali l’attuazione del piano editoriale, l’eventuale rimodulazione dei

canali non generalisti o l’eventuale riorganizzazione e ridefinizione delle

testate giornalistiche;

la previsione di cui all’articolo 14 in materia di contabilità separata

andrebbe rafforzata, prevedendo criteri più rigorosi attraverso i quali ga-

rantire, anche in vista di una possibile separazione funzionale, l’effettivo

rispetto da parte della società concessionaria dei principi in materia di

contabilità separata stabiliti nel diritto dell’Unione europea e all’articolo

47, commi 1 e 2, del TUSMAR;

all’articolo 14, comma 3, andrebbe previsto che l’Autorità per le

garanzie nelle comunicazioni debba ispirarsi a criteri di rotazione e di

massima trasparenza nella scelta della società di revisione chiamata a con-

trollare la contabilità separata;

all’articolo 16 sarebbe opportuno che il contratto di servizio preve-

desse l’istituzione e l’ammontare del deposito cauzionale;
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «crescita civile», siano in-

serite le seguenti: «, la facoltà di giudizio e di critica»;

all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: «il progresso», siano sosti-
tuite le parole: «e la coesione sociale» con le seguenti: «, la coesione so-
ciale e la tutela dell’ambiente e del territorio», e dopo le parole: «la cul-
tura» siano sostituite le parole: «e la creatività» con le seguenti: «, la
creatività, l’educazione ambientale, la tutela del territorio e la tutela del
patrimonio floro-faunistico»;

all’articolo 1, il comma 4 sia sostituito dal seguente: «4. L’infor-
mazione e i programmi della società concessionaria devono ispirarsi ai
principi di pluralismo, obiettività, completezza e imparzialità propri del
servizio pubblico, chiamato a contribuire al corretto svolgimento della
vita democratica, anche attraverso l’apertura alle diverse opinioni, ten-
denze politiche, sociali, generazionali, culturali e religiose, e delle mino-
ranze linguistiche, nel rispetto della libertà e dei diritti garantiti dalla Co-
stituzione»;

all’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «principi di trasparenza»,
siano inserite le seguenti: «, secondo quanto previsto nel piano triennale
per la prevenzione della corruzione adottato ai sensi della legge 6 novem-
bre 2012, n. 190,»;

all’articolo 1, comma 5, dopo le parole: «e deve predisporre»,
siano inserite le seguenti: «un piano industriale, un modello organizzativo
e»;

all’articolo 1, il comma 6 sia sostituito dal seguente: «6. La società
concessionaria è garante della qualità dell’informazione in tutti i generi
della programmazione, secondo i principi di completezza, obiettività, indi-
pendenza, imparzialità e pluralismo, anche delle fonti alle quali attingere
le informazioni; pluralismo esteso a tutte le diverse condizioni e opzioni
sociali, culturali e politiche, che alimentano gli orientamenti dei cittadini.
La società concessionaria promuove le pari opportunità tra uomini e donne
e assicura il rigoroso rispetto della dignità della persona, nonché della
deontologia professionale dei giornalisti.»;

all’articolo 1, comma 7, la lettera a), sia sostituita con la seguente:
«a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, inquadrandoli
nel loro contesto, nonché l’obiettività e l’imparzialità dei dati forniti, in
modo da offrire ai cittadini informazioni verificate e fondate e favorire
la libera formazione delle opinioni»;

all’articolo 3, comma 1, lettera a), la parola: «ricezione», sia sosti-
tuita con la seguente: «ricevibilità»;

all’articolo 3, comma 1, lettera a), le parole: «fosse necessaria una
scheda di decrittazione la concessionaria è tenuta a fornirla all’utente
senza costi aggiuntivi», siano sostituite con le seguenti: «fossero necessa-
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rie una scheda di decrittazione, un decoder e una parabola la società con-
cessionaria è tenuta a fornirli e installarli all’utente senza oneri a carico di
quest’ultimo. La società concessionaria, entro sei mesi dall’entrata in vi-
gore della presente convenzione, presenta al Ministero dello sviluppo eco-
nomico un piano recante un’analisi dettagliata dei costi relativi all’obbligo
di assicurare la ricezione del segnale al 100% della popolazione»;

all’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo le parole: «nazionale del-
l’audiovisivo», siano inserite le seguenti: «, della produzione di documen-
tari e di film di animazione» e dopo le parole: «o con imprese», siano
inserite le seguenti: «anche indipendenti»;

all’articolo 3, comma 1, lettera b), le parole: «potrà definire»,
siano sostituite con la seguente: «definisce»;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «promozione
culturale», siano aggiunte le seguenti: «e allo sport»;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «all’educa-
zione», siano inserite le seguenti: «, ivi compresa l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale, in raccordo con la Strategia nazionale previ-
sta dall’articolo 24-bis del decreto legge 23 dicembre 2016, n. 237, unita-
mente alla completa e obiettiva informazione economico-finanziaria»;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «all’informa-
zione», siano inserite le seguenti: «, anche finalizzata alla comprensione
delle problematiche ambientali globali e dei mercati dell’energia, in colla-
borazione con l’Autorità di settore,»;

all’articolo 3, comma 1, lettera d), dopo le parole : «in modo pro-
porzionato», siano aggiunte le seguenti: «su tutti i canali, a partire da
quelli generalisti»;

all’articolo 3, comma 1, lettera f), siano soppresse le parole : «la
produzione»;

all’articolo 3, comma 1, lettera g), dopo le parole: «Friuli-Venezia
Giulia», siano inserite le seguenti: «, e in lingua albanese e nelle altre lin-
gue tutelate dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482, nelle relative aree di
appartenenza, secondo le modalità stabilite dal contratto nazionale di ser-
vizio.»;

all’articolo 3, comma 1, la lettera l), sia sostituita dalla seguente:
«l) la completa digitalizzazione, la conservazione e la promozione degli
archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo anche attraverso il
web il più ampio accesso gratuito del pubblico agli stessi»;

all’articolo 3, comma 1, lettera m), siano sostituite le parole :
«messaggi pubblicitari», con le seguenti: «comunicazioni commerciali au-
diovisive sotto qualsiasi forma»;

all’articolo 3, comma 1, lettera o), dopo le parole «proprie reda-
zioni», siano aggiunte le seguenti: «interagendo con le risorse culturali
e produttive del territorio, anche mediante forme di collaborazione con
l’informazione televisiva locale di qualità»;

all’articolo 3, comma 1, lettera p), dopo le parole: «TUSMAR»,
siano aggiunte le seguenti: «e dell’articolo 30, comma 1, lettera b), della
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Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre
2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18»;

all’articolo 3, comma 1, dopo la lettera q), siano aggiunte le se-
guenti:

«r) l’assenza di messaggi pubblicitari sul gioco d’azzardo;

s) la valorizzazione del mezzo radiofonico anche tramite una più
adeguata sperimentazione della tecnologia DAB +;

t) la promozione dell’innovazione tecnologica e dell’educazione di-
gitale, anche mediante la sperimentazione di programmi, formati e conte-
nuti che avvicinino il cittadini alle tecnologie e all’alfabetizzazione digi-
tali;

u) la valorizzazione della comunicazione istituzionale, sia am-
pliando gratuitamente la funzione trasmissiva mediante canali dedicati
sul digitale terrestre sia riservando nel palinsesto delle tre reti generaliste
adeguati spazi e contenitori giornalistici all’informazione sulle attività
delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari, delle altre istituzioni
costituzionali, di rilievo costituzionale, di garanzia e di controllo e dell’U-
nione Europea, illustrando le tematiche con linguaggio accessibile a tutti;

v) la promozione e la valorizzazione di una rappresentazione non
stereotipata della figura femminile, nel pieno rispetto della dignità cultu-
rale e professionale delle donne, verificando anche gli spazi di intervento
per favorirne l’utilizzo anche nell’ambito della comunicazione pubblicita-
ria;

z) l’accesso delle persone con disabilità visiva all’informazione e
alle dirette dei principali e più popolari eventi istituzionali e sportivi, na-
zionali e internazionali trasmessi dalla società concessionaria attraverso un
ampliamento delle audiodescrizioni.»;

all’articolo 4, comma 7, dopo la parola: «autorizza», siano ag-

giunte le seguenti: «ai sensi dell’articolo 28, comma 3, del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177»;

all’articolo 4, comma 9, le parole da: «possono richiedere» fino a:
«impianti di diffusione» siano sostituite con le seguenti: «alle amministra-
zioni competenti il rilascio delle autorizzazioni ai sensi e per gli effetti
degli articoli 86 e seguenti del decreto legislativo 1º agosto 2003, n.
259 per la costruzione e modifica degli»;

all’articolo 6, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, comma 6, della legge 28
dicembre 2015, n. 220, e dall’articolo 6, comma 2, della presente conven-
zione, qualora entro i termini in essi stabiliti il Ministero dello sviluppo
economico e la società concessionaria non abbiano ancora stipulato il con-
tratto di servizio, il Ministero stesso e la società concessionaria nei succes-
sivi cinque giorni riferiscono congiuntamente alla Commissione parlamen-
tare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tra-
scorsi inutilmente sette giorni da tale comunicazione, la società concessio-
naria, qualora l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti, dopo
la debita contestazione, che essa è responsabile del ritardo o della mancata



6 aprile 2017 Commissioni bicamerali– 181 –

stipula del contratto nazionale di servizio, è tenuta al pagamento di una
penale pari all’ammontare del canone annuo di diritto d’uso delle fre-
quenze»;

all’articolo 13, comma 2, prima delle parole: «Ai fini di una cor-
retta individuazione» siano inserite le seguenti: «Il Ministero dello svi-
luppo economico predispone un piano triennale per la determinazione an-
nuale delle quote di canone da destinare alla società concessionaria.»;

all’articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «2. La
società concessionaria redige annualmente, entro quattro mesi dalla con-
clusione dell’esercizio precedente, un bilancio sociale, che rechi un elenco
dettagliato delle attività svolte in ambito socio-culturale, con particolare
attenzione al rispetto del pluralismo informativo e politico, dei diritti delle
minoranze, della tutela dei minori, della rappresentazione dell’immagine
femminile, della promozione della cultura nazionale. Il bilancio sociale
dà conto anche dei risultati di indagini demoscopiche sulla qualità dell’of-
ferta proposta cosı̀ come percepita dall’utenza.»;

all’articolo 13, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente: «2-bis.
Il consiglio di amministrazione della società concessionaria informa an-
nualmente la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigi-
lanza dei servizi radiotelevisivi sulla realizzazione degli obiettivi di effi-
cientamento e di razionalizzazione indicati nel contratto nazionale di ser-
vizio, sull’attuazione del piano editoriale, sul rispetto delle norme in ma-
teria di affollamento pubblicitario, sull’eventuale rimodulazione del nu-
mero dei canali non generalisti, sulla eventuale riorganizzazione e ridefi-
nizione delle testate giornalistiche, nonché sulla distribuzione fra i canali
trasmissivi dei messaggi pubblicitari e sulla corretta imputazione dei costi
secondo quanto previsto dal successivo articolo 14 da parte della società
concessionaria.»;

all’articolo 14, comma 1, dopo le parole «attribuendo i costi»,
siano aggiunte le seguenti: «trasmissione per trasmissione»;

all’articolo 14, comma 2, dopo le parole «scelta dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni», siano aggiunte le seguenti: «ispirandosi
a criteri di rotazione e di massima trasparenza»;

all’articolo 14, comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ai sensi dell’articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177»;

all’articolo 16, comma 2, dopo le parole «deposito cauzionale»,
siano aggiunte in fine le seguenti: «secondo quanto stabilito dal contratto
nazionale di servizio»;

Dopo l’articolo 17, sia aggiunto il seguente:

«17-bis.

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della previsione di cui all’articolo
49, comma 1-quinquies, fermo restando quanto previsto dall’articolo 5,
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comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e dall’articolo 6, comma
2, della presente convenzione, qualora entro il 15 gennaio 2018 il Mini-
stero dello sviluppo economico e la società concessionaria non abbiano
ancora stipulato il contratto di servizio, il Ministero stesso e la società
concessionaria nei successivi cinque giorni riferiscono congiuntamente
alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi. Trascorsi inutilmente sette giorni da tale comu-
nicazione, la società concessionaria, qualora l’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni accerti, dopo la debita contestazione, che essa è re-
sponsabile del ritardo o della mancata stipula del contratto nazionale di
servizio, è tenuta al pagamento di una penale pari all’ammontare del ca-
none annuo di diritto d’uso delle frequenze.».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del professor Mario Bertolissi su attualità e prospettive del coordinamento

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.

Mario BERTOLISSI, Professore ordinario di Diritto costituzionale

presso l’Università degli studi di Padova, svolge una relazione sui temi

oggetto dell’audizione.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, dopo avere formulato osserva-

zioni, ringrazia il professor Bertolissi per la relazione svolta e dichiara

conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,05.
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,05 alle ore 9,10.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 715 di martedı̀ 4 aprile 2017,

seduta plenaria n. 13 delle Commissioni congiunte 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) del

Senato e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati, è apportata

la seguente modificazione:

alla pagina 6, cancellare il primo e il secondo capoverso e inserire il seguente:

«Dopo un breve indirizzo di saluto, il presidente MATTEOLI ringrazia il ministro

Delrio per la sua disponibilità. Prima di iniziare l’odierna procedura informativa, ricorda

che le Commissioni VIII della Camera e 8ª del Senato sono entrambe impegnate nell’e-

same dell’atto del Governo 397, recante lo schema di decreto legislativo che apporta mo-

difiche e integrazioni al Codice degli appalti, per rendere il prescritto parere al Governo

entro il termine di domani, mercoledı̀ 5 aprile.

Data la complessità del provvedimento e i tempi ristretti a disposizione, le Commis-

sioni potrebbero verosimilmente rendere il parere entro giovedı̀ 6 aprile. Chiede pertanto al

Ministro di attendere che le Commissioni si siano pronunciate prima di procedere all’ado-

zione dello schema e gli cede quindi la parola.

Il ministro DELRIO conferma la disponibilità del Governo ad attendere che le Com-

missioni esprimano il loro parere.

Passa quindi ad affrontare i temi oggetto dell’indagine conoscitiva, sui quali svolge

un’ampia relazione.»
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di giovedı̀ 6 aprile 2017
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa

Centro Europea (InCE)

Giovedı̀ 6 aprile 2017

Plenaria

18ª Seduta

Presidenza del Presidente
SONEGO

La seduta inizia alle ore 8,35.

INCONTRO CON SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI E LA COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE, ON. VINCENZO AMENDOLA

In apertura di seduta il presidente SONEGO ringrazia il Sottosegreta-
rio agli Affari Esteri, Enzo Amendola, per la sua presenza alla seduta
odierna, ricordando il ruolo della delegazione italiana presso la Dimen-
sione parlamentare dell’InCE e l’importanza del Summit di Trieste, pro-
grammato per il prossimo 12 luglio, nel quadro del processo di Berlino,
in ordine al quale la delegazione ascolterà oggi lo stesso Sottosegretario.

Il Sottosegretario agli Affari Esteri AMENDOLA, ringraziando per
l’opportunità offerta, sottolinea l’importanza dell’appuntamento di Trieste
che si inquadra nella politica portata avanti dal governo italiano di favo-
rire l’allargamento dell’Unione europea ai paesi dei Balcani occidentali,
paesi, questi ultimi, che sono i veri protagonisti del processo di Berlino.
Tale processo mira in primo luogo a favorire la maggiore coesione proprio
dei paesi balcanici tra loro. Il Summit di Trieste coinvolgerà i governi dei
paesi che prendono parte al processo di Berlino al loro massimo livello,
inclusi i ministri degli esteri e dello sviluppo economico, e consisterà, ac-
canto al vertice politico, in un Forum della società civile, cui il governo
del nostro paese attribuisce un ruolo molto importante in tutti i contesti,
in modo particolare nello scacchiere balcanico, ed un Forum economico,
che mira a valorizzare la presenza colà delle piccole e medie imprese, spe-
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cie quelle italiane. In più l’Italia intende promuovere un incontro sulle po-
litiche di contrasto alla corruzione con l’ANAC, versante sul quale la col-
laborazione con i paesi dell’area è molto forte, specie con la Serbia, e ri-
volgere particolare attenzione ai giovani, che proprio nei Balcani debbono
diventare i veri protagonisti di un cambiamento realmente fondato sulla
condivisione di valori che sono alla base della costruzione europea. In
questo quadro il ruolo dell’Iniziativa Centro Europea è fondamentale, an-
che per saldare le politiche attuate nei Balcani con l’area Est dell’Inizia-
tiva stessa, in testa Ucraina e Bielorussia, paese che svolge la presidenza
di turno della Dimensione parlamentare InCE.

Prende quindi la parola il presidente SONEGO, per sottolineare l’im-
portanza del coinvolgimento dell’Austria nelle politiche attuate dal go-
verno italiano nell’area dei Balcani occidentali; mettere in evidenza che
un’attenzione particolare dovrà essere dedicata alla Bosnia, che oggi
vive un momento di transizione, per giungere al compimento e, al con-
tempo, al superamento degli eccellenti accordi di Dayton; ribadire l’im-
portanza del rapporto con la Bielorussia e, più in generale, richiamare l’at-
tenzione sul fatto che le scelte politiche, anche in termini di sostegno eco-
nomico, hanno una ricaduta sulla lotta al terrorismo, che nei Balcani cerca
di farsi spazio attraverso il reclutamento di foreign fighters. L’onorevole
BLAZ̆INA (PD) sottolinea l’importanza di valorizzare quanto più possi-
bile le politiche macroregionali dell’Unione Europea, con specifico ri-
guardo all’area dei Balcani, valorizzando la rete delle Università nei pro-
grammi di formazione e di scambio rivolti ai giovani che, come giusta-
mente ha messo in evidenza il Sottosegretario Amendola, il quale va rin-
graziato per la sua presenza oggi, svolgeranno un ruolo fondamentale nel
futuro dei paesi dell’area. Prende quindi la parola il senatore ORELLANA
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ricordando di essersi appena re-
cato in Serbia per il monitoraggio delle elezioni presidenziali per conto
del Consiglio d’Europa – l’OSCE è stata impegnata a livello di long
term observers – riscontrando che, a fronte delle prudenze europee sull’al-
largamento, la Russia costituisce ancora un punto di riferimento politico
ed economico. Qualche giorno prima, peraltro, si è recato a San Pietro-
burgo per un incontro internazionale sulle politiche di contrasto al terrori-
smo, verificando una certa delusione negli interlocutori russi riguardo alle
posizioni europee, più in generale occidentali, rispetto alle aree di crisi
come Ucraina e Siria.

A tutti risponde infine il Sottosegretario agli Affari esteri, Enzo
Amendola.

Il presidente SONEGO ringrazia il Sottosegretario e i colleghi per la
partecipazione al dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 9,30.
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