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COMMISSIONI CONGIUNTE

1ª (Affari costituzionali) e 4ª (Difesa)

del Senato della Repubblica

con le Commissioni

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
e IV (Difesa)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 1

Presidenza del Presidente della I Commissione della Camera

MAZZIOTTI DI CELSO

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL CAPO DELLA POLIZIA, PREFETTO FRANCO

GABRIELLI, IN RELAZIONE ALL’ATTO DEL GOVERNO N. 395 (DISPOSIZIONI IN

MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA)
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Plenaria

353ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Valeria Fedeli.

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il pro-
prio assenso.

La Commissione conviene su tale forma di pubblicità, che è pertanto
adottata per il seguito dell’audizione.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle prospettive

di riordino della normativa riguardante il settore dell’Alta formazione artistica, musi-

cale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e connessi

Il PRESIDENTE, dopo aver formulato un indirizzo di saluto al Mi-
nistro, ricorda che la Commissione ha profuso un incessante impegno ne-
gli ultimi anni sul tema della statizzazione degli ex istituti musicali pareg-
giati (disegni di legge nn. 322 e connessi), svolgendo ampi confronti an-
che con gli organismi rappresentativi del settore e con gli enti locali. Si
tratta dunque di una iniziativa normativa sostenuta a tutti i livelli, rispetto
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alla quale occorre tuttavia conoscere l’intendimento del Governo, tanto più
che è necessario procedere in tempi rapidi, vista la situazione di emer-
genza. Ciò rende dunque particolarmente rilevante l’audizione del Mini-
stro prevista oggi, il cui svolgimento è stato sollecitato da tutti i Capi-
gruppo.

Il ministro Valeria FEDELI ringrazia per l’opportunità offerta di po-
ter svolgere un confronto diretto con la Commissione in merito alla rior-
ganizzazione del settore dell’Alta formazione artistica, musicale e coreu-
tica (AFAM), ritenuto centrale per il Dicastero di riferimento. Dopo
aver ricordato i vari segmenti di cui si compone l’AFAM, fornisce alcune
informazioni circa i numeri delle istituzioni coinvolte, pari a 137 istituti
che includono i conservatori, gli ex istituti musicali pareggiati, le accade-
mie di belle arti statali e non statali, l’Accademia di arte drammatica,
l’Accademia nazionale di danza, gli Istituti superiori per le industrie arti-
stiche (ISIA) nonché gli istituti che rilasciano titoli aventi valore legale.
Riferisce altresı̀ che si è registrato nell’ultimo decennio un incremento
di circa il 23 per cento degli studenti iscritti. In particolare, rispetto al to-
tale degli iscritti, circa il 12 per cento è costituito da studenti stranieri, di
cui il 52 per cento provenente dalla Cina. Illustra indi alcuni dati sul per-
sonale docente e su quello amministrativo, sottolineando che l’impegno fi-
nanziario dello Stato è aumentato nell’ultimo triennio. Sottolinea tuttavia
come solo per gli ex istituti musicali pareggiati dal 2015 ad oggi si è ve-
rificata una diminuzione delle risorse, fermo restando che il Ministero sta
elaborando soluzioni di più ampio respiro.

Evidenzia infatti che una delle priorità è costituita dalle procedure di
reclutamento del personale, la cui definizione è demandata ad un regola-
mento attuativo della legge n. 508 del 1999. Dopo aver rilevato critica-
mente il consistente precariato strutturale stratificatosi negli anni, in as-
senza di un disegno organico, anche a discapito della continuità didattica,
espone le linee guida di azione del suo Dicastero sul reclutamento, fina-
lizzate a continuare la gestione delle graduatorie, a prevedere un doppio
canale per le assunzioni – attingendo per metà dalle graduatorie e per
metà da concorsi –, ad assicurare autonomia alle istituzioni in fase di as-
sunzione, nonché a prevedere una composizione mista delle commissioni
di concorso.

Sempre in ordine al regolamento sul reclutamento, fa presente che il
testo è stato sottoposto alle organizzazioni sindacali e agli organismi rap-
presentativi del settore ed è in via di redazione definitiva. Nel ribadire l’e-
sigenza di attribuire autonomia responsabile alle istituzioni AFAM ad in-
varianza di spesa, elenca alcuni punti qualificanti di tale percorso, a par-
tire da un piano di programmazione triennale, dalla possibilità di trasferire
posti in organico vacanti dei docenti in posti per il personale amministra-
tivo e viceversa, dalla conversione parziale di cattedre vacanti nonché da
nuove modalità di conteggio delle facoltà assunzionali. In aggiunta a ciò,
descrive i criteri per l’esercizio delle suddette facoltà assunzionali, basati
al 50 per cento sullo scorrimento delle graduatorie per titoli e al 50 per
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cento su graduatorie nazionali e locali per titoli ed esami. Fa presente al-
tresı̀ che occorre affrontare anche il tema delle graduatorie derivanti dal
decreto-legge n. 104 del 2013.

Sempre tra gli aspetti qualificanti, menziona la possibilità di indivi-
duare principi comuni per tutte le istituzioni AFAM per consentire loro
di predisporre un proprio regolamento sul reclutamento. Al riguardo, se-
gnala che dovrebbero essere inseriti come criteri la previsione del con-
corso per titoli ed esami per reclutare personale esterno, del concorso
per soli titoli in caso di trasferimenti e la possibilità di particolari gradua-
zioni dei punteggi attribuiti ai titoli e alle prove didattiche. Dopo essersi
soffermata anche sulle modalità di selezione del personale amministrativo,
fa presente che il Dicastero ha già proposto la stabilizzazione di personale
in servizio da almeno tre anni.

Ulteriori priorità, prosegue il Ministro, riguardano senza dubbio la
statizzazione degli ex istituti musicali pareggiati e delle accademie di belle
arti non statali, la possibilità di costituire i Politecnici delle arti, la revi-
sione della governance, la disciplina dei dottorati di ricerca e gli incentivi
all’internazionalizzazione. Ipotizza peraltro l’introduzione di forme di fles-
sibilità per un riordino qualificato del sistema AFAM, nell’ottica di valo-
rizzare quegli istituti capaci di fare massa critica e di esercitare maggiore
capacità di attrazione. Pone dunque l’accento sulla necessità di favorire
aggregazioni territoriali, ove possibile, e descrive diversi modelli di inter-
vento, tra cui la semplice statizzazione, la fusione per incorporazione e la
creazione dei predetti Politecnici.

Giudica dunque essenziale partire dai disegni di legge nn. 322 e con-
nessi per il riordino e la statizzazione di 18 istituti pareggiati e 5 accade-
mie di belle arti non statali, per tre delle quali (Verona, Genova e Perugia)
è stato possibile avviare un percorso ad hoc. In merito, manifesta preoc-
cupazione per la riduzione del sostegno assicurato finora dagli enti locali e
per la diminuzione dei fondi statali, rimarcando come senza un intervento
finanziario entro l’estate risulterà a rischio l’avvio del prossimo anno ac-
cademico.

Precisa dunque che le risorse occorrenti per la statizzazione ammon-
tano a circa 40-50 milioni di euro, e propone di inserire una norma nel
recente decreto-legge n. 50 del 2017 almeno per fronteggiare, in parte,
la situazione di emergenza finanziaria, tentando poi in fase di conversione
di incrementare le risorse disponibili. Parallelamente a ciò, in sede di
esame dei disegni di legge n. 322 e connessi potrebbe essere regolamen-
tato il riordino, individuando criteri di alta qualificazione e valorizzando il
più possibile le specificità. Reputa peraltro matura la riflessione sulla go-
vernance delle istituzioni, tale da introdurre un sistema più snello con una
chiara distinzione di compiti, tanto più che occorre rivisitare il ruolo del
vertice amministrativo.

Avviandosi alla conclusione, riconosce la complessità del percorso
descritto, sollecitando l’impegno di tutti gli attori coinvolti, nella comune
consapevolezza che l’iter dei disegni di legge nn. 322 e connessi, congiun-
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tamente a quello del regolamento sul reclutamento, può rappresentare una
fase condivisa.

Nel dibattito prende la parola il senatore MARTINI (PD), il quale
ringrazia il Ministro per l’esposizione puntuale, domandando comunque
di poter acquisire il testo scritto dell’intervento. Preannuncia peraltro fin
d’ora la necessità di concordare una prossima occasione di incontro a
breve, onde sviluppare un dialogo costruttivo sui contenuti dei disegni
di legge n. 322 e abbinati, essendo relatore in quella sede. Si compiace
peraltro che il Ministro abbia confermato la volontà di risolvere la que-
stione e si riserva di valutare le proposte concrete in ordine ai predetti te-
sti.

Pur consapevole dell’emergenza esistente, si augura che si possa rag-
giungere un punto di equilibrio tra la soluzione dell’emergenza stessa e la
definizione di un modello organico. Riconosce infatti che alcuni elementi
possano costituire segnali positivi, a partire dalla determinazione del Mi-
nistro e del supporto dell’intera struttura ministeriale. Auspica peraltro che
analoga disponibilità provenga anche dal Ministero dell’economia e delle
finanze; coglie quindi l’occasione per domandare come mai la cifra neces-
saria per la stabilizzazione, inizialmente stimata in circa 35 milioni di
euro, sia stata innalzata a quasi 50 milioni di euro. Un ulteriore aspetto
positivo è rappresentato a suo giudizio dalla tenuta del sistema, nella
sua organicità.

Manifesta invece forti preoccupazioni sia sul piano finanziario, data
la complessità del quadro economico e della contestuale necessità salva-
guardare una parte importante della storia, della cultura e della tenuta so-
ciale del Paese, sia sul sistema nel suo complesso, in quanto occorre va-
lutare nell’insieme tutte le misure descritte dal Ministro. In particolare, pa-
venta il rischio di generare situazioni eterogenee e chiede come si proce-
derà per le altre due accademie di belle arti non statali non ancora statiz-
zate. Dichiara infine massima disponibilità a collaborare con l’Esecutivo
nella direzione indicata.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), riallacciandosi alle considera-
zioni del senatore Martini, sollecita maggiore chiarezza sulla copertura
economica della statizzazione, prefigurando a sua volta il rischio di una
estrema frammentazione. In proposito, fa notare infatti che si prospettano
diverse iniziative normative, tra cui il regolamento sul reclutamento, i
provvedimenti parlamentari nonché il decreto-legge n. 50 del 2017.
Dopo aver sottolineato come in Commissione il tema sia stato affrontato
già dal 2014, contestualmente all’avvio del cosiddetto «cantiere AFAM»
da parte dell’allora Ministro, ritiene che la gradualità evocata avrebbe po-
tuto essere introdotta da tempo. Si domanda perciò quali siano le tappe
previste, ribadendo le proprie preoccupazioni rispetto ad un’azione fram-
mentata.

Rispetto alla governance, reputa che spetti al Parlamento la defini-
zione dei nuovi parametri, anche nella prospettiva di equiparare il com-
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parto AFAM all’università. Esprime peraltro dubbi sulla costituzione dei
Politecnici delle arti e invoca un chiarimento sui tre modelli descritti
per la trasformazione degli ex istituti musicali pareggiati.

Si sofferma altresı̀ sull’offerta formativa delle accademie, rispetto alla
quale occorre evitare la proliferazione e la sovrapposizione di corsi, non-
ché sull’individuazione di criteri contabili omogenei, nella prospettiva di
comparare i bilanci e di rendere possibili monitoraggi e controlli. Nel ri-
servarsi di valutare, sul tema del reclutamento, la relazione scritta che
verrà consegnata dal Ministro, invita a prestare particolare attenzione an-
che agli ISIA e alle modalità di accompagnamento dei discenti nel mondo
del lavoro.

La senatrice Elena FERRARA (PD) tiene a sua volta a sottolineare
l’importante lavoro compiuto dalla Commissione in questi anni. Osserva
comunque che la legge n. 508 del 1999, benché con molto ritardo, può
essere ancora attuata attraverso lo strumento regolamentare. Ritiene invece
che la definizione della governance debba spettare al disegno di legge par-
lamentare attualmente all’esame della Commissione, unitamente alle pro-
spettive di riorganizzazione. In considerazione dell’esigenza di tenere in-
sieme diverse iniziative normative, peraltro di rango diverso, segnala
che nel disegno di legge n. 2287-BIS è prevista anche una disposizione
sull’Accademia di danza. Ricorda altresı̀ che nella legge n. 220 del
2016 sono stanziate risorse per gli aspetti formativi riguardanti la scuola
e l’AFAM, le quali potrebbero essere impiegate anche per valorizzare
nuove professioni e per favorire l’internazionalizzazione.

Tenuto conto della verticalizzazione della musica e delle altre arti,
reputa necessario stabilizzare buone pratiche all’interno dei Ministeri coin-
volti anche per mettere in rete le esperienze svolte, tanto più che la cosid-
detta «terza missione» per l’AFAM assume un rilievo particolare. In ul-
tima analisi, si sofferma sul diritto allo studio, sollecitandone una piena
attuazione anche nel comparto dell’Alta formazione.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) esprime soddisfazione per
il confronto con il Ministro sui temi in titolo, precisando la necessità di
conoscere la sorte dei precari, al fine di non creare ulteriori disugua-
glianze. Invita dunque il Ministro ad esplicitare come si procederà rispetto
a coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie previste dalla legge e coloro
i quali non sono inseriti nelle graduatorie ma hanno maturato tre anni di
servizio.

Sottolinea a sua volta che il tema rappresenta una emergenza da al-
meno 4 anni e che la Commissione ha ascoltato numerosi interlocutori.
Occorre dunque capire come si procederà per gli anni 2017 e 2018, tenuto
conto che il disegno di legge n. 322 avrebbe potuto essere approvato già
due anni fa. Nel domandare quali siano i tempi di intervento e quali le
risorse disponibili, sollecita i Dicasteri dell’istruzione e dell’economia
ad evitare continui rinvii, tanto più che la Commissione aveva assunto im-
pegni sulla base delle informazioni rese proprio dal Governo.
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In conclusione, si augura che venga data una soluzione complessiva a
tutte le emergenze e non solo a quelle relative ai comuni per i quali sono
imminenti scadenze elettorali.

Il senatore CONTE (AP-CpE) esprime soddisfazione per l’incremento
degli studenti, sottolineando come dall’attuazione della legge n. 107 del
2015 potrà verificarsi un ulteriore aumento a seguito della creazione di
nuove sensibilità nei settori artistici.

Quanto all’iter dei disegni di legge n. 322 e connessi, condivide le
preoccupazioni circa i tempi di esame, ritenendo peraltro che l’ulteriore
confronto, pur necessario, potrebbe allontanare ancor più la conclusione
del procedimento legislativo. In proposito, fa notare che il protrarsi del
tempo finisce per aggravare la situazione e per aumentare le difficoltà fi-
nanziarie. Con particolare riferimento ai conservatori, giudica poi oppor-
tuno un chiarimento sulle competenze relative ai costi di gestione di tali
istituti a seguito dell’abolizione delle province.

Prendendo a sua volta atto con favore della volontà del Ministro di
affrontare il tema, auspica che si giunga ad una soluzione prima della
fine della legislatura, evitando ulteriori allungamenti dei tempi.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) premette di essere giunto con
qualche minuto di ritardo in quanto impegnato in Aula nella discussione
generale relativa al Documento di economia e finanza (DEF). Al riguardo,
pone una questione preliminare di organizzazione dei lavori, giudicando
addirittura incredibile la sovrapposizione della seduta della Commissione
con quella dell’Assemblea.

Nel merito, manifesta delusione per le dichiarazioni del Ministro, da
cui emerge la difficoltà di reperimento dei fondi, dimostrando come si sia
di fatto ancora al punto di partenza. Riservandosi di approfondire i docu-
menti che verranno consegnati dal Ministro, prende atto che saranno stan-
ziati finanziamenti parziali nel decreto-legge n. 50 e che occorrono risorse
ulteriori. A tale ultimo riferimento, domanda chiarimenti circa la varia-
zione della cifra massima necessaria per la statizzazione.

Richiamando altresı̀ i toni trionfalistici con cui il Ministro ha avviato
la statizzazione di alcune accademie di belle arti non statali, chiede le ra-
gioni per cui si sia proceduto solo per alcune e non per gli ex istituti mu-
sicali pareggiati. Afferma peraltro che tale scelta rischia di rappresentare
quasi una presa in giro, in assenza di una chiara assunzione di responsa-
bilità. Sollecita dunque il Ministro a prendere un preciso impegno per de-
finire la sorte di tali istituti, chiarendo al contempo le modalità con cui si
effettuerà la statizzazione. Reputa infatti opportuno iniziare un processo di
statizzazione partendo da quegli enti che versano nelle situazioni più
gravi, compiendo cosı̀ una oculata riflessione. In ultima analisi, segnala
che in alcune aree del Paese gli ex istituti musicali pareggiati rappresen-
tano presidi culturali essenziali per il relativo tessuto sociale.
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Il PRESIDENTE, prima di dare la parola al Ministro, risponde al se-

natore Bocchino segnalando che l’articolo 29, comma 8, del Regolamento

impone la sospensione della seduta delle Commissioni solo in sede delibe-

rante e redigente quando l’Assemblea è riunita, peraltro su richiesta del

Presidente del Senato o di un terzo dei senatori presenti Commissione. Ri-

ferendosi alla procedura in titolo, fa presente che essa non rientra nelle

fattispecie poc’anzi descritte e sottolinea comunque di aver previamente

accertato l’assenza di votazioni in Aula e di aver acquisito l’accordo di

tutti i Capigruppo affinché l’audizione si potesse svolgere in concomitanza

con la discussione generale prevista in Assemblea sul DEF, data la rile-

vanza del tema e l’urgenza di intervenire.

Cede quindi la parola al Ministro per la sua replica.

Il ministro Valeria FEDELI mette a disposizione della Commissione

il testo scritto del suo intervento, ringraziando peraltro tutti gli intervenuti

per i contributi resi. Ribadisce peraltro l’urgenza di individuare proposte

concrete in tempi brevi, utilizzando tutti gli strumenti normativi possibili

a partire dalla conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2017.

Riservandosi di intervenire compiutamente in un secondo momento

per rispondere ai quesiti posti, segnala anzitutto che la materia è oggetto

di diverse fonti normative, tenuto conto dei regolamenti attuativi della

legge n. 508 del 1999, dei testi di iniziativa parlamentare e del decreto

legislativo sulla cultura umanistica.

Chiarisce altresı̀ che la gradualità dell’intervento non è intesa quale

elemento che esclude, e informa anche dei numerosi confronti svolti

con i soggetti interessati. In proposito, reputa opportuno elaborare un

piano definitivo che tuttavia troverà applicazione gradualmente anno per

anno.

Sul tema delle risorse, osserva che i 50 milioni occorrenti per la sta-

bilizzazione sono ritenuti dal Ministero dell’economia e delle finanze una

stima prudenziale, dovendo accertare l’insieme degli indebitamenti.

Circa il presunto carattere parziale delle misure esposte, ritiene op-

portuno intervenire subito stanziando una piccola quota di risorse anche

per via emendativa nel decreto-legge n. 50, salvo poi valutare ulteriori

azioni.

Il PRESIDENTE prende atto della necessità di un nuovo incontro con

il Ministro nel breve periodo e manifesta la piena disponibilità della Com-

missione per individuare una data possibile. Rinvia quindi ad altra seduta

il prosieguo dell’audizione del Ministro.
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Il seguito della procedura informativa è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE avverte che la riunione dell’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, prevista oggi al termine della se-
duta per la programmazione dei lavori, non avrà luogo. Convoca dunque
una nuova riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi al termine della seduta plenaria di domani.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,15.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Plenaria

324ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi

diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (n. 407)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il provvedimento
in titolo, deliberato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 24
marzo 2017, che dà attuazione a parti della delega conferita al Governo
dall’articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 198 del 26 ottobre 2016 e,
in particolare, ridefinisce la disciplina dei contributi diretti alle imprese
editrici di quotidiani e periodici.

In primo luogo chiarisce che il decreto non incide sui contributi in-
diretti all’editoria; in secondo luogo sottolinea che ai contributi diretti og-
getto di disciplina non sono ammessi né «imprese editrici di organi d’in-
formazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali», né imprese edi-
trici quotate in borsa, né le pubblicazioni specialistiche.

Nel definire l’ambito di applicazione, il decreto individua sette cate-
gorie di imprese editrici che possono chiedere l’accesso ai contributi: coo-
perative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; enti senza fini di
lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è in-
teramente detenuto da tali enti; imprese editrici di quotidiani e periodici il
cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni
o enti senza fini di lucro, limitatamente a un periodo transitorio di cinque
anni dall’entrata in vigore della legge di delega; imprese editrici che edi-
tano quotidiani e periodici espressione di minoranze linguistiche; imprese
editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipo-
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vedenti; associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di
tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del con-
sumo; imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi
all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Il decreto fissa alcuni requisiti di accesso ai contributi comuni alle
prime tre categorie di imprese. Tra questi assumono particolare rilievo:
l’esercizio, in ambito commerciale, unicamente di un’attività informativa
autonoma e indipendente di carattere generale; l’anzianità di costituzione
dell’impresa e di edizione della testata di almeno 2 anni, a fronte dei 5
finora richiesti; il regolare adempimento degli obblighi derivanti dal con-
tratto collettivo di lavoro nazionale o territoriale applicato dall’impresa
editrice, che costituisce una novità; l’edizione della testata in formato di-
gitale dinamico e multimediale, in esclusiva o in parallelo con l’edizione
in formato cartaceo, una misura volta a incentivare il passaggio al digitale;
l’impiego da parte dell’impresa editrice di un numero minimo di dipen-
denti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto
di lavoro a tempo indeterminato.

Lo schema di decreto modifica anche la definizione di testata nazionale,
richiedendo la distribuzione in almeno 5 (e non più 3) Regioni, con una per-
centuale di vendita (e non più di distribuzione) in ogni Regione non inferiore
al 5 per cento della distribuzione totale; tale criterio intende essere più selet-
tivo e improntato a un’effettiva presenza del prodotto editoriale.

Tra gli ulteriori requisiti di accesso ai contributi, ricorda quelli ine-
renti alle percentuali minime di vendita (per l’edizione cartacea), in mi-
sura pari – per le testate locali – ad almeno il 30 per cento delle copie
annue distribuite (a fronte dell’attuale 35 per cento) e – per le testate na-
zionali – ad almeno il 20 per cento (a fronte dell’attuale 25 per cento)
l’assenza di situazioni di collegamento o di controllo fra imprese editrici,
nonché l’impegno ad adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma
di pubblicità lesiva dell’immagine e del corpo della donna.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi evidenzia che,
come nell’attuale sistema, i contributi sono calcolati in parte come rim-
borso dei costi sostenuti e in parte in base al numero di copie (cartacee
o digitali) vendute. Al riguardo, sottolinea che sono riconosciuti in percen-
tuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la
transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda
del numero di copie vendute, ulteriori quote aggiuntive «premiali» (consi-
stenti anche in rimborsi degli oneri previdenziali per nuove assunzioni) ed
eventuali riduzioni del contributo, e si introduce un limite massimo al con-
tributo, che non potrà in ogni caso superare il 50 per cento dei ricavi con-
seguiti nell’anno di riferimento.

Per le altre quattro categorie di imprese editrici sono poi previste
norme e requisiti particolari, determinati dalle relative specificità.

Si sofferma quindi su alcuni degli articoli del provvedimento.

In particolare, l’articolo 1 ribadisce, in attuazione della legge delega,
che la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese edi-
trici è finalizzata a garantire la coerenza, la trasparenza e l’efficacia nel-
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l’utilizzo delle risorse pubbliche, per la piena attuazione dei principi di cui
all’articolo 21 della Costituzione.

Gli articoli 2 e 3 individuano, rispettivamente, la platea dei benefi-
ciari dei contributi e i soggetti esclusi. L’articolo 4 riunisce in un’unica
norma le disposizioni che si sono succedute negli anni e che hanno forte-
mente tipizzato l’istituto delle cooperative giornalistiche e ne specifica i
requisiti di accesso ai contributi; l’articolo 5 stabilisce i requisiti per l’ac-
cesso ai contributi e gli articoli 8 e 9 recano i criteri di calcolo dello
stesso.

Gli articoli da 10 a 13 disciplinano il procedimento di liquidazione
dei contributi per cooperative giornalistiche, enti senza fini di lucro e im-
prese il cui capitale sia detenuto interamente o in misura maggioritaria da
enti senza fini di lucro, mentre l’articolo 14 reca le disposizioni specifiche
riguardanti le testate espressione di minoranze linguistiche.

Riferisce poi sulle disposizioni riguardanti la stampa italiana diffusa
all’estero, i contributi a sostegno dell’editoria speciale periodica per non
vedenti e ipovedenti e i contributi a sostegno dei periodici editi dalle as-
sociazioni dei consumatori e degli utenti.

Infine ricorda che, in base all’articolo 33, le nuove disposizioni si ap-
plicano a decorrere dall’annualità di contributo successiva all’entrata in vi-
gore del decreto e, quindi, a decorrere dalle domande presentate nel 2019
con riferimento all’annualità del contributo 2018.

In conclusione, dopo aver sottolineato l’esiguità e la progressiva di-
minuzione delle risorse destinate a queste finalità negli ultimi anni, pro-
pone di esprimersi, per quanto di competenza, in senso favorevole.

Il senatore CASTALDI (M5S), dopo aver lamentato la scarsità di
tempo concessa per approfondire i temi oggetto dell’esame, dichiara il
voto contrario del suo Gruppo parlamentare.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, evidenzia che il provvedi-
mento è iscritto all’ordine del giorno della Commissione da circa due set-
timane e che i tempi di esame dipendono anche da quelli della Commis-
sione di merito, che si avvia a concludere l’iter del provvedimento in que-
stione.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta del Pre-
sidente relatore è messa ai voti e risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle di-

sposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/

CEE (n. 402)

(Osservazioni alla 13ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, illustra il provvedimento in ti-
tolo che, in attuazione della legge di delegazione europea 2015, adegua la



26 aprile 2017 10ª Commissione– 17 –

normativa italiana alle disposizioni del Regolamento 305/2011 (UE), en-
trato in vigore il 24 aprile 2011, il quale fissa le condizioni per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga la direttiva 89/106
(CEE), recepita in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1993, n. 246 (che viene conseguentemente abrogato).

In termini generali, il Regolamento n. 305 citato ha inteso semplifi-
care il quadro delle misure per l’immissione sul mercato dei prodotti da
costruzione, nonché migliorare la trasparenza, l’efficacia e l’armonizza-
zione delle misure esistenti.

Passando all’esame del testo, l’articolo 1 individua la finalità del
provvedimento, richiamando il citato Regolamento europeo cui si intende
adeguare la normativa nazionale. Precisa che restano ferme le disposizioni
nazionali che stabiliscono regole tecniche inerenti la progettazione, l’ese-
cuzione, il collaudo e la manutenzione delle opere da costruzione (dunque
non la commercializzazione dei prodotti da costruzione), le quali, nell’or-
dinamento italiano, sono poste dall’articolo 52 del Testo unico per l’edi-
lizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).

Le nuove disposizioni interessano la commercializzazione dei pro-
dotti da costruzione sotto molteplici aspetti: istituiscono nuovi comitati
e/o organismi; indicano gli obblighi dei fabbricanti; stabiliscono requisiti
e obblighi degli organismi notificati nonché per i controlli su di essi su
di essi da parte delle Amministrazioni competenti; delineano le procedure
per le domande di autorizzazione e notifica; prevedono una serie di atti-
vità di vigilanza sul mercato; prescrivono le sanzioni per le violazioni de-
gli obblighi di dichiarazione di prestazione e marcatura CE, di impiego dei
prodotti, di ottemperanza di eventuali provvedimenti di ritiro, sospensione
o richiamo, nonché degli obblighi di certificazione.

Ai sensi dell’articolo 2, per organismi notificati si intendono gli or-
ganismi autorizzati dalle Amministrazioni competenti a svolgere compiti
di parte terza secondo i sistemi di valutazione e verifica della costanza
della prestazione. Le amministrazioni competenti sono il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, il Ministero dell’interno ed il Ministero dello sviluppo economico.

In materia di governance del settore, l’articolo 3 provvede alla crea-
zione presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici di un Comitato na-
zionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con funzioni, sia di
coordinamento delle attività delle Amministrazioni competenti nel settore
dei prodotti da costruzione sia di indirizzo, al fine di assicurare l’unifor-
mità ed il controllo dell’attività di certificazione e prova degli organismi
notificati.

Il successivo articolo 4 istituisce il Punto di contatto nazionale per i
prodotti da costruzione attuando una previsione di cui all’articolo 10 del
Regolamento 305/2011 (UE). Il nuovo organismo sarà inserito presso il
Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito del Punto di contatto na-
zionale prodotti, PCP-ltalia, e si occuperà di materiali e prodotti per uso
strutturale e antincendio.
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Gli articoli 5, 6 e 7 intervengono in materia di obblighi per i fabbri-
canti.

L’articolo 5 è dedicato agli obblighi relativi all’immissione sul mer-
cato e all’impiego dei prodotti da costruzione, l’articolo 6 verte sulle di-
chiarazioni di prestazione, sulle istruzioni e sulle informazioni concernenti
la sicurezza e prevede procedure semplificate per le microimprese e l’ar-
ticolo 7 dà vita ad un Organismo nazionale per la valutazione tecnica eu-
ropea.

Gli articoli da 8 a 14 recano la nuova disciplina degli organismi no-
tificati.

In particolare, l’articolo 8 prevede che le amministrazioni competenti
rilascino i decreti di autorizzazione, ai fini della successiva notifica.
Quanto alle notifiche, l’autorità notificante sarà il Ministero dello sviluppo
economico, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti, il quale
fornirà alla Commissione europea l’informazione sulle procedure nazionali
adottate per la valutazione e la notifica degli organismi.

In base all’articolo 9 possono essere organismi notificati le società di
persone o di capitali o gli enti pubblici o privati, a condizione che dimo-
strino il rispetto di quanto stabilito dal Regolamento 305/2011 (UE) e pre-
sentino determinati requisiti (dettagliatamente indicati nell’Allegato D al-
l’atto in esame).

L’articolo 11 disciplina la procedura basata su un certificato di accre-
ditamento, mentre l’articolo 12 la procedura da applicare in caso di man-
cata convenzione e perciò non basata sul certificato di accreditamento.

Ai sensi dell’articolo 14 gli organismi notificati sono tenuti a trasmet-
tere annualmente a ciascuna delle Amministrazioni competenti una rela-
zione sintetica che offra informazioni sull’attività svolta da essi nel settore
dei prodotti da costruzione durante l’anno precedente.

L’articolo 15 pone a carico dei richiedenti una serie di spese inerenti
ad attività di rilascio di Valutazione Tecnica Europea (ETA), di valuta-
zione, autorizzazione, notifica e controllo, di vigilanza sul mercato e nei
cantieri, la cui determinazione è rimessa a uno o più decreti interministe-
riali.

Gli articoli 16, 17 e 18 disciplinano il sistema dei controlli e della
vigilanza.

L’articolo 16 regola le attività di controllo sugli organismi notificati,
che sono eseguite dalle Amministrazioni competenti, le quali rappresen-
tano, in base all’articolo 17, anche le autorità di vigilanza sul mercato e
nei cantieri per i materiali e prodotti da costruzione. L’articolo 18 reca di-
sposizioni procedurali per l’espletamento delle suddette attività di con-
trollo e vigilanza nonché le modalità di irrogazione delle eventuali san-
zioni.

Gli articoli da 19 a 23 disciplinano il quadro delle sanzioni, penali e
amministrative, per le violazioni delle disposizioni fin qui illustrate.

Infine, gli articoli da 24 a 29 recano le disposizioni transitorie e fi-
nali, mentre gli articoli 30 e 31, rispettivamente, la clausola generale di
invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.
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Si apre il dibattito.

La senatrice FUCKSIA (Misto) chiede chiarimenti circa la possibilità
di utilizzo di alcuni materiali da costruzione particolarmente nocivi, come
l’amianto, per i quali alcuni Paesi hanno varato normative più tolleranti
rispetto a quella nazionale.

Il senatore ASTORRE (PD), relatore, rassicura la senatrice Fucksia e
ricorda che restano ferme le disposizioni nazionali più restrittive.

A un ulteriore intervento incidentale della senatrice FUCKSIA (Mi-
sto) risponde il presidente MUCCHETTI.

A una richiesta di chiarimento della senatrice GRANAIOLA (Art.1-

MDP) sul Punto di contatto nazionale, risponde il relatore ASTORRE
(PD), ribadendo che tale organismo sarà costituito presso il Ministero
dello Sviluppo economico e si occuperà di materiali e prodotti per uso
strutturale e antincendio.

Infine, a una domanda del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT,

UPT)-PSI-MAIE) in materia di semplificazione normativa e adempimenti
burocratici per il settore industriale destinatario delle misure in esame, ri-
sponde il relatore ASTORRE (PD), il quale chiarisce che il provvedi-
mento semplificherà il quadro delle misure per l’immissione sul mercato
dei prodotti da costruzione e comporterà conseguentemente uno snelli-
mento e una semplificazione degli oneri burocratici per le imprese.

Il relatore ASTORRE (PD) conclude proponendo di esprimersi in
senso non ostativo.

Accertata la presenza del numero legale, la proposta del relatore è
quindi posta ai voti e approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone di integrare l’ordine del giorno,
a partire dalle sedute che saranno convocate per la prossima settimana,
con l’esame in sede consultiva dell’Atto Senato n. 2616, recante «Disci-
plina dell’attività di enoturismo», per il parere alla 9ª Commissione.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,45.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Plenaria

443ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,35.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

Accedendo a richieste avanzate informalmente, la PRESIDENTE pro-
pone di rinviare il seguito dell’esame, onde consentire approfondimenti sul
testo.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

(2574) Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche
di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e
delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e
persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale, ap-

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

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

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

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

Gabriella Giammanco ed altri; Silvia Chimienti ed altri.

(Parere alla 11ª Commissione. Rinvio del seguito dell’esame)

Su richiesta della senatrice MATURANI (PD), cui si associa il sena-
tore ZUFFADA (FI-PdL XVII), la PRESIDENTE propone di rinviare il se-
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guito dell’esame, con l’intesa che quest’ultimo si concluderà nel corso
della prossima settimana.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 14,40.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 241

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 10 alle ore 11

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI NOVAMONT SPA E DI LEGACOOP

EMILIA ROMAGNA SULL’ATTO COMUNITARIO N. 317 (PIANO D’AZIONE

ECONOMIA CIRCOLARE)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono per il consiglio di amministrazione della Rai, la presi-

dente, Monica Maggioni, e i consiglieri Rita Borioni, Arturo Diaconale,

Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Giancarlo Mazzuca, Paolo Messa, e Fran-

cesco Angelo Siddi.

La seduta inizia alle ore 14.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Seguito dell’audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai ai

sensi dell’articolo 49, comma 12-ter, del decreto legislativo n. 177 del 2005

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, ricorda che l’ordine del giorno reca il se-
guito dell’audizione, ai sensi dell’articolo 49, comma 12-ter, del decreto
legislativo n. 177 del 2005, della presidente e del consiglio di amministra-
zione della Rai, iniziata lo scorso 19 aprile.

Prendono la parola, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il
deputato Giorgio LAINATI (SC-ALA-CLP-MAIE), i senatori Francesco
VERDUCCI (PD) e Luigi D’AMBROSIO LETTIERI (Misto), le deputate
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Mirella LIUZZI (M5S) e Dalila NESCI (M5S), il deputato Fabio RAM-
PELLI (FDI-AN) e i senatori Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) e Al-
berto AIROLA (M5S).

Carlo FRECCERO, Francesco Angelo SIDDI, Arturo DIACONALE,
Rita BORIONI, consiglieri di amministrazione della Rai, e Monica MAG-
GIONI, presidente della Rai, rispondono ai quesiti posti.

Dopo gli interventi sull’ordine dei lavori del senatore Luigi D’AM-
BROSIO LETTIERI (Misto), del deputato Vinicio Giuseppe Guido PE-
LUFFO (PD), dei senatori Alberto AIROLA (M5S) e Maurizio GA-
SPARRI (FI-PdL XVII) e del deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD),
Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, dichiara conclusa
l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 592/2902 al n. 594/2912, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 15,40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,45 alle ore 16,10.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 592/2902 al n. 594/2912)

MARGIOTTA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

lo schema di Convenzione fra il Ministero dello sviluppo econo-
mico e la RAI per la concessione per il servizio pubblico radiofonico, te-
levisivo e multimediale, all’articolo 1, comma 1, prevede che «la conces-
sione ha per oggetto il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multime-
diale da intendersi come servizio di interesse generale, consistente nell’at-
tività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di con-
tenuti audiovisivi e multimediali diretti, anche attraverso l’utilizzo delle
nuove tecnologie, a garantire un’informazione completa e imparziale, non-
ché a favorire l’istruzione, la crescita civile, il progresso e la coesione so-
ciale, promuovere la lingua italiana, la cultura e la creatività, salvaguar-
dare l’identità nazionale e assicurare prestazioni di utilità sociale»;

al successivo articolo 3, comma 1, lettera b), del medesimo schema
di Convenzione si stabilisce che «la società concessionaria si impegna
espressamente a garantire un adeguato sostegno allo sviluppo dell’indu-
stria nazionale dell’audiovisivo mediante l’acquisizione o la co-produzione
di prodotti di alta qualità, realizzati da o con imprese che abbiano stabile
rappresentanza in Italia, anche al fine di una loro valorizzazione sui mer-
cati esteri. Il contratto nazionale di servizio potrà definire durata e ambito
dei diritti sfruttamento radiofonico, televisivo e multimediale negoziabili
dalla società concessionaria»;

alla lettera c) del predetto comma 1, si prevede che la Rai si im-
pegna a garantire espressamente anche «il sostegno alla creatività, all’in-
novazione ed alla sperimentazione per la realizzazione di programmi e
formati di qualità, anche con l’obiettivo della loro valorizzazione sui mer-
cati internazionali». Ciò anche al fine di implementare l’industria culturale
del paese e promuovere la crescita di operatori nazionali del settore.

si chiede di sapere:

quante fiction siano state realizzate, con quanti operatori e con
quali budget nel precedente esercizio;

qual è il rapporto costo-risultato (in termini di ascolti, di gradi-
mento e di investimenti pubblicitari) dei progetti finanziati;

a che punto sia il piano relativo al presente esercizio e quali siano i
criteri che lo ispirano;
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quali azioni vengano intraprese per favorire la crescita di nuovi
operatori, di giovani produttori, sia allo scopo di evitare situazioni di mo-
nopolio inaccettabili per il servizio pubblico, sia allo scopo di favorire il
pluralismo culturale e la naturale mobilità del mercato;

quali siano le procedure in atto per garantire la necessaria traspa-
renza nella gestione di fondi pubblici derivanti in gran parte dal canone
pagato dai cittadini;

e in particolare, in mancanza di un piano fiction condiviso e appro-
vato dal Consiglio di Amministrazione, quali siano le attuali procedure
autorizzative della spesa, e se tali procedure rispettino le regole di traspa-
renza, essenziali nella gestione di un’azienda pubblica.

(592/2902)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Premessa.

La fiction di produzione rappresenta uno dei cardini della missione
di servizio pubblico, per raccontare l’Italia nella sua contemporaneità e

nella sua storia, per promuovere il talento e l’industria audiovisiva nazio-
nale, per sostenerne l’innovazione e la proiezione internazionale. Gli

obiettivi che Rai persegue sono quelli di un’offerta ricca, varia e molte-
plice tanto nella scelta degli autori e delle case produttrici quanto nell’ar-

ticolazione e rappresentazione dei punti di vista. Un’offerta che dovrà
sempre essere improntata al rispetto della dignità della persona ed alla

non discriminazione e che dovrà contribuire al superamento degli stereo-
tipi culturali attraverso una rappresentazione veritiera della società civile,

orientata al recupero di identità valoriali e rispettosa delle diverse sensi-
bilità. Il servizio pubblico deve rivolgersi alla complessità del Paese, deve

porsi il compito di rappresentarla nelle differenze, nel divenire, negli
aspetti problematici, controversi e provocatori.

La forza del racconto di un paese è data dalla ricca articolazione dei

suoi soggetti narrativi, dalla molteplicità dei punti di vista, dalla curiosità
della scoperta del non raccontato, dell’inedito, del diverso. Il racconto,

quindi, deve essere inclusivo e sorprendente, moderno e responsabile, in-
novativo e visionario: un grande romanzo popolare, articolato e adeguato

al tempo in cui viviamo, che si offre a tutti, con una nuova e spiccata at-
tenzione ai linguaggi visivi.

I risultati di questa impostazione sono complessivamente molto posi-

tivi, e possono essere cosı̀ sintetizzati:

Il primo trimestre del 2017 registra i massimi livelli di ascolto degli

ultimi 10 anni, con una media di ascolto del primo trimestre di Rai 1 pari
6.5 milioni di spettatori (corrispondenti al 25% di share). Emblematico, in

tale contesto, il caso di Montalbano, che per le 2 puntate in prima visione
ha superato gli 11 milioni di ascoltatori (42,6% di share);
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La maggiore articolazione editoriale, con linee distinte per le 3 reti

generaliste Rai1, Rai2 e Rai3, con, e con una più chiara definizione del-
l’offerta per le diverse serate della settimana di Rai1.

La crescente circolazione internazionale (come riportato di seguito).

Procedure e trasparenza.

I risultati sopra sintetizzati sono frutto del coinvolgimento a vari li-

velli di molteplici strutture aziendali. Il Consiglio di Amministrazione, su
proposta del Direttore Generale, approva le linee editoriali della fiction

per ciascun esercizio; tali linee guida contengono il progetto editoriale
della fiction del servizio pubblico, l’investimento complessivo assegnato

al settore e i fabbisogni di prodotto di ciascuna Rete, articolati per ge-
nere. Il Consiglio di Amministrazione approva altresı̀ tutti i singoli titoli

definiti strategici, per il loro importo economico (con un investimento
Rai superiore a 10 milioni di euro) oppure per la loro rilevanza nel mer-

cato.

Tutti i titoli di fiction avviati nell’anno devono essere coerenti con le

linee guida espresse dal C.d.A., e sono approvati dal Direttore Generale
su proposta della direzione Rai Fiction e a conclusione di un iter di va-

lutazione che coinvolge la Rete di messa in onda, il Coordinamento Pa-
linsesti, la Direzione Marketing, la Direzione Finanza e Pianificazione,

le strutture commerciali (Rai Com e Rai Pubblicità) e lo Staff del Diret-
tore Generale.

La Rai, come è noto, è tenuta ad utilizzare società di produzione di
fiction esterne per rispettare le quote obbligatorie di investimento nella

produzione indipendente. Per distinzione dei ruoli e ulteriore trasparenza,
la trattativa con i produttori esterni è curata dalla Direzione Risorse Te-

levisive, con l’ausilio della Direzione Affari Legali. I contratti con le so-
cietà esterne vengono negoziati sulla base di Condizioni Generali di Con-

tratto, uguali per tutti i produttori, approvate dal C.d.A.. Tali procedure
rispettano le regole di trasparenza e universalità, proprie del servizio pub-

blico, in coerenza con la normativa e in particolare con la Legge 220 del
28 dicembre 2015.

In un’ottica di trasparenza nei confronti di tutti gli operatori del
mercato, la Rai pubblica sul proprio sito un ampio estratto delle linee edi-

toriali fiction approvate dal C.d.A. e mantiene rapporti costanti con le As-
sociazioni di Autori e Produttori di fiction. Il più recente incontro tra Rai

e Associazione dei Produttori Televisivi si è avuto lo scorso 1 marzo, alla
Casa del cinema a Roma. In tale occasione il Direttore Generale Rai e il

Direttore di Rai Fiction hanno illustrato ai produttori il quadro riepiloga-
tivo degli investimenti effettuati e dei prodotti di fiction realizzati nel-

l’anno precedente.

Investimenti e produzioni nel 2016 e nel 2017.

La Rai è il principale produttore di fiction nel nostro Paese: secondo

i dati dell’Osservatorio della Fiction Italiana (OFI) relativi alla stagione
2015-2016 la Rai ha trasmesso il 76% delle serate di fiction italiana di
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prima visione, rispetto al 18% di Mediaset e al 6% di Sky. Nella stagione

televisiva esaminata dalla Ricerca dell’OFI la Rai ha lavorato con 22
produttori esterni di fiction, Mediaset con 7 e Sky con 3. Tali dati, relativi

ai tre gruppi principali dell’emittenza televisiva in Italia, testimoniano il
ruolo leader del servizio pubblico nella promozione dell’audiovisivo na-

zionale.

Nel 2016 il budget complessivo di spesa assegnato alla produzione di

fiction televisiva è stato pari a circa 195 milioni di euro (al netto dei costi
interni). Tale importo ha consentito l’avvio in produzione di 114 prime

serate per Rai1, di 15 prime serate per Rai2 nonché di 15 serate e della
serie Un Posto Sole per Rai3, per un volume orario complessivo di pro-

duzione originale di fiction Rai nell’anno pari a oltre 370 ore televisive..

Il budget di investimento assegnato alla produzione di nuovi progetti

di fiction per il 2017 è pari a circa 180 milioni di euro (al netto dei costi
interni e degli slittamenti di rate contrattuali del 2016 sull’esercizio in

corso). Sono previste 100 serate in prime time per Rai 1, 13 per Rai 2,
3 serate per Rai 3 (oltre alla serie quotidiana Un Posto al Sole) e due

piloti per Rai 4, che verranno realizzati in collaborazione con enti di for-
mazione come il Centro Sperimentale e il Premio Solinas. La riduzione di

investimento del 2017 rispetto all’anno precedente è motivata da esigenze
aziendali di bilancio.

Costo-ascolto

L’indice di costo-ascolto della fiction varia a seconda dei generi: dal
2,16 delle serie lunghe al 2,9 delle miniserie. La sempre maggiore repli-

cabilità delle fiction riduce considerevolmente negli anni il costo-ascolto
dei singoli programmi: ad esempio, se il miglior rapporto costo-ascolto

dello scorso anno è quello di una serie lunga di successo, come Don Mat-
teo, la straordinaria replicabilità di un titolo come Il Commissario Mon-

talbano, comporta un progressivo abbattimento del costo ascolto, ancora
in corso.

Nella selezione dei progetti da parte della Rai la previsione di costo-
ascolto è un indicatore importante pur se non esclusivo. Opere che si ca-

ratterizzino per elementi di forte innovazione, che incarnino valori identi-
tari del servizio pubblico, fiction civili, serie in grado di circolare all’e-

stero proponendo elementi della cultura italiana, sono prodotti che conno-
tano l’offerta Rai anche ove fosse ragionevole prevedere un minore
ascolto.

Sviluppo internazionale

Nel corso del 2017 è previsto un ulteriore slancio per le grandi co-

produzioni internazionali di fiction. Il successo della serie «I Medici» è
stato il volano che ha portato l’ambizione internazionale della nuova fic-

tion Rai all’attenzione dei media e degli operatori stranieri.

Produzioni come «Rocco Schiavone», realizzato in collaborazione

con la tedesca Betafilm che ne cura la distribuzione, o «La porta rossa»,
distribuita da Studiocanal, o «Non Uccidere», distribuito direttamente da
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Rai Com e approdato su Arte, indicano che la linea di realizzare prodotti

italiani che per gusto, stile e formato siano in grado di circolare anche
all’estero, sta cominciando a dare i suoi frutti. La fiction italiana, e

Rai in particolare, sta diventando una realtà da seguire nel mondo del-
l’audiovisivo internazionale.

Accanto alle produzioni locali che cominciano a varcare i confini, la

linea di internazionalizzazione della Rai passa per le grandi serie ad am-
bizione globale: la collaborazione con Netflix per Suburra, ma ancor più

la seconda stagione dei Medici, dedicata a Lorenzo il Magnifico, e l’avvio
della serie ispirata al romanzo di Umberto Eco, Il nome della rosa, scritta

in collaborazione con lo stesso autore, sono alcuni titoli di rilievo inter-
nazionale che testimoniano l’impegno della fiction Rai ad entrare nel club

molto ristretto di produttori di serie globali.

Iniziative per l’apertura del mercato e la promozione di nuovi opera-
tori.

La Rai è attiva nella promozione del talento di nuovi autori e produt-

tori di fiction. L’integrazione di nuovi giovani autori nei team creativi di
scrittura è una caratteristica della fiction Rai. Alcuni di loro provengono

dalle iniziative di formazione sostenute dalla Rai. Segnaliamo in partico-
lare la partecipazione a varie iniziative di pitching sul territorio, insieme

alle Film Commission, la collaborazione con il Centro Sperimentale di Ci-
nematografia e con il Premio Solinas, nonché il Master di scrittura seriale

di fiction, realizzato in collaborazione con la Scuola di Perugia.

Per quanto riguarda la ricezione delle nuove proposte, dal maggio
2016 Rai Fiction si è dotata di un modello online di presentazione di pro-

getti di fiction aperto a tutti i produttori. Il modello è composto da due
parti: nella prima vengono presentate da parte della Rai le linee editoriali

e i fabbisogni, anche in termine di formati, delle varie Reti; nella seconda
c’è il modello di inoltro proposte vero e proprio, articolato in due step di

avanzamento.

Il sistema è aperto a tutte le società di produzione e ha l’obiettivo di
filtrare i progetti in relazione a caratteristiche valutabili in modo il più

possibile oggettivo, pur nella consapevolezza della particolarità del lavoro
editoriale. Il sistema si è rivelato molto positivo. Ad oggi sono giunte oltre

120 proposte di fiction, di cui circa il 10% sono passate a una fase di
sviluppo congiunto tra Rai e produttore. Va sottolineato che la selezione

avviene sulle proposte e non sui produttori, per incentivare la varietà e la
novità delle proposte, e per ricercare l’eccellenza.

Risultati di ascolto e qualità.

In termine di ascolti e gradimento i risultati sono evidenti sia sotto il
profilo quantitativo che sotto quello qualitativo: i primi 20 titoli del 2016

più visti in Italia sono tutti Rai e la media di ascolto del primo trimestre
di Rai 1 nel 2017 è pari al 25% con 6.5 milioni di spettatori, quella di

Rai2 al doppio della media di Rete. Si sottolinea anche la capacità della
fiction Rai di conquistare ascolto attraverso le nuove modalità consentite
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dalle tecnologie e, dunque, dei nuovi stili di consumo, dall’ascolto diffe-

rito rispetto alla messa in onda alla nuove opportunità offerte di Raiplay,
con performances generalizzate e particolarmente significative per le se-

rialità più moderne: I Medici, La mafia uccide solo d’estate, L’allieva,
Schiavone, La porta rossa.

Una recente ricerca multiclient (Rai, Mediaset, Sky) effettuata della
società di ricerca NEOPSIS di Milano, dimostra come questo impegno

sia stato colto dal pubblico. Il 2016, in particolare, marca un passaggio
evolutivo della fiction italiana, che vede Rai come protagonista principale

e che si manifesta sia nell’eccezionalità di un’innovazione radicale, sia
nell’innovazione incrementale di generi sedimentati. Concretamente, il

pubblico associa l’evoluzione da una parte, alla percezione di un com-
plessivo miglioramento della qualità produttiva; dall’altra, alla crescente

articolazione delle tipologie di racconto e di oggetti presenti nell’offerta:
due dimensioni che lavorano in modo integrato e sinergico valorizzando
la fiction Rai di produzione come una delle eccellenze della televisione

italiana. Una tendenza che si manifesta anche presso pubblici particolar-
mente selettivi (e diffidenti) nei confronti del prodotto italiano: un’evolu-

zione in passato associata soprattutto alle produzioni Sky, ma che ultima-
mente appare presidiata dalla Rai.

FORNARO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai –
Premesso che:

l’edizione 2017 del concorso internazionale «dei media radio, TV e
internet» Prix Italia, prevista per i mesi di settembre od ottobre, sembra
doversi tenere a Milano e non più a Torino dove, tranne l’eccezione del
2016 a Lampedusa, si era tenuta stabilmente dal 2009 al 2015;

questa scelta di far tornare itinerante la sede del Prix appare pena-
lizzante per una sede quale Torino e l’area piemontese, in cui invece nel
tempo il premio si era stabilito all’insegna di una continuità che aveva ga-
rantito risultati e riconoscibilità;

si chiede di sapere:

quali ragioni avrebbero portato alla scelta di tornare alla versione
itinerante del Premio;

se la RAI non ritenga di dover intervenire per mantenere invece
l’evento nella sede di Torino, che negli anni ha contribuito a definire il
peculiare profilo del Premio, ma anche a garantire allo stesso visibilità
e successo.

(593/2910)

FICO. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso
che:

dal 29 settembre al 1º ottobre si svolgerà a Milano la 69ª edizione
del Prix Italia, come comunicato dalla concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo attraverso il proprio sito internet;
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per sette anni, con la sola eccezione di Lampedusa lo scorso anno,
lo storico concorso internazionale per programmi radio, tv e web si è
svolto a Torino, con esiti virtuosi dal punto di vista della partecipazione
e del ritorno – non soltanto economico – per la città;

secondo alcune fonti stampa, la decisione sarebbe maturata tal-
mente «a sorpresa» da lasciare spiazzate le istituzioni torinesi, che non sa-
rebbero state messe al corrente della scelta, con conseguenze non trascu-
rabili sul piano dell’organizzazione e dell’immagine dell’ente (basti consi-
derare, al riguardo, che sul sito del Comune di Torino la manifestazione
risultava ancora fra gli eventi in partnership con la Rai);

si chiede di sapere:

per quali precise ragioni sia stato stabilito di modificare la sede del
«Prix Italia», concorso che negli ultimi anni aveva trovato ormai in Torino
la sua sede naturale e che in questa città ha sempre conseguito notevoli
risultati in termini di visibilità e partecipazione;

se corrisponda al vero quanto riferito dagli organi di stampa circa
la mancata comunicazione fra l’azienda e le istituzioni locali in merito alla
scelta effettuata e, nel caso affermativo, quali siano le ragioni di un simile
comportamento.

(594/2912)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [593/2910 e
594/2912] si informa di quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno mettere in evidenza che il Prix
Italia è il Concorso internazionale dedicato ai Media più antico in Eu-

ropa, e premia ogni anno l’innovazione e l’eccellenza in ambito televisivo,
radiofonico e multimediale.

Il Prix Italia, promosso dalla Rai, è composto complessivamente da

100 «organismi membri», espressione di Broadcaster e Media companies
provenienti da tutto il mondo. Come da art. 2 del Regolamento, sono or-

gani del Prix Italia l’Assemblea Generale, costituita dai rappresentanti
degli organismi aderenti, e il Segretariato affidato in modo permanente

alla Rai.

Sin dalla sua prima edizione, svoltasi nel 1948 a Capri, il Prix Italia

ha avuto una vocazione itinerante che, nella sua storia, lo ha portato in
oltre 30 diverse location. Con ben 10 edizioni, Torino è stata in assoluto

la città che lo ha ospitato di più: nel 1950, 1972, 1994 e poi dal 2009 al
2015. Una «stanzialità» che gran parte dei soci partners e giurati inter-

nazionali ha chiesto di superare ripristinando, dopo la scorsa edizione di
Lampedusa, l’anima errante delle origini. In quest’ottica, si è deciso dun-

que di tenere l’edizione 2017 nella città di Milano, che ospiterà il con-
corso solo per quest’anno e non in via definitiva.

Sul tema, più in generale, del legame tra Rai e Torino, questo rimane

strategico: limitando l’attenzione alle nuove iniziative, rientrano in tale
ambito, ad esempio, la scelta di spostare nel capoluogo piemontese il Fe-
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stival Internazionale dell’animazione «Cartoons on the bay», appena con-

clusosi con grande successo di critica e di pubblico (con un numero di
presenze triplicato rispetto alle passate edizioni), la riorganizzazione del

polo Rai Ragazzi con la realizzazione a Torino del nuovo canale digitale
Rai Radio Kids, progetto multimediale dedicato ai più piccoli che partirà

il prossimo 12 giugno, l’ambientazione e la realizzazione delle serie tv
«Non uccidere 2» (prodotto di fiction con una distribuzione di livello in-

ternazionale).
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Stefano VIGNAROLI

La seduta inizia alle ore 13,40

Audizione di rappresentanti di Assobioplastiche

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti di Assobioplastiche, che rin-
grazia della presenza.

Marco VERSARI, presidente di Assobioplastiche, svolge una rela-
zione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), i deputati Al-
berto ZOLEZZI (M5S) e Chiara BRAGA (PD), nonché Stefano VIGNA-
ROLI, presidente.

Marco VERSARI, presidente di Assobioplastiche, e Francesco DE
LEONARDIS, consulente legale di Assobioplastiche, rispondono ai quesiti
posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione di rappresentanti di Invitalia

(Svolgimento e conclusione)

Stefano VIGNAROLI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione di rappresentanti di Invitalia, che ringrazia
della presenza.

Domenico ARCURI, amministratore delegato di Invitalia, svolge una
relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD) e il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S).

Domenico ARCURI, amministratore delegato di Invitalia, risponde ai
quesiti posti.

Giovanni PORTALURI, direttore dell’area competitività e territori

di Invitalia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD) e Paola NUGNES (M5S), il deputato
Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, presidente.

Giovanni PORTALURI, direttore dell’area competitività e territori
di Invitalia, risponde ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 26 aprile 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente

Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, nel corso della riu-
nione odierna, l’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
gruppi, ha convenuto di incaricare:

– la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e la dottoressa Tinti-
sona di acquisire sommarie informazioni testimoniali da due persone al
corrente dei fatti;

– il dottor Salvini di acquisire sommarie informazioni testimoniali
da una persona al corrente dei fatti;

– il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione su Paolo e
Stefano Ceriani Sebregondi;

– la dottoressa Tintisona e il generale Scriccia di acquisire somma-
rie informazioni testimoniali da cinque persone al corrente dei fatti;
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– il colonnello Occhipinti e il colonnello Pinnelli di compiere ac-
certamenti sulle persone frequentate da Licio Gelli nel periodo del seque-
stro Moro.

Comunica poi che:

– il 24 aprile 2017 il dottor Donadio ha depositato una proposta
operativa, riservata, relativa alle armi utilizzate in via Fani;

– nella stessa data il dottor Donadio e il dottor Allegrini hanno depo-
sitato alcuni atti, di libera consultazione, estratti dal procedimento 19986/
91 della Procura di Roma contro Paolo Inzerilli e altri;

– il 26 aprile 2017 il generale Scriccia ha depositato un contributo,
riservato, relativo al Partito operaio europeo.

Audizione di Michele Riccio

(Svolgimento e conclusione).

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Pone
quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Michele RICCIO.

Il senatore Federico FORNARO pone ulteriori quesiti, ai quali re-
plica Michele RICCIO. Chiede, quindi, di proseguire i lavori in seduta se-
greta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta,

indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono con ulteriori quesiti e osservazioni i senatori Federico
FORNARO (MDP) e Miguel GOTOR (MDP) e il deputato Paolo BOLO-
GNESI (PD), nonché Giuseppe FIORONI, presidente, ai quali replica Mi-
chele RICCIO.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia Michele Riccio e dichiara
conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,35.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente

LAI

Orario: dalle ore 13 alle ore 14,20

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa sulla programmazione dei lavori.

Intervengono i senatori FILIPPI (PD), GRANAIOLA (Art.1-MDP),
CAPPELLETTI (M5S), MUSSINI (Misto) e PAGLINI (M5S), cui replica
il PRESIDENTE.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30
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