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COMMISSIONI CONGIUNTE

5ª (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedı̀ 9 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 10

Presidenza del Presidente della V Commissione della Camera
BOCCIA

indi del Vice Presidente della V Commissione della Camera
PALESE

Orario: dalle ore 10,10 alle ore 12,35

AUDIZIONE INFORMALE DEI RAPPRESENTANTI DI BOOKING.COM, FIAIP (FEDE-

RAZIONE ITALIANA AGENTI IMMOBILIARI PROFESSIONALI), PROPERTY MANA-

GERS ITALIA, AIRBNB ITALY, COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI OR-

DINI E DEI COLLEGI PROFESSIONALI (CUP), CONFPROFESSIONI, L’ASSOCIA-

ZIONE TRASPORTI (ASSTRA), ASSOCIAZIONE NAZIONALE SAPAR (ASSOCIAZIONE

NAZIONALE SERVIZI APPARECCHI PER LE PUBBLICHE ATTRAZIONI RICREATIVE)

E SISTEMA GIOCO ITALIA SULLE MISURE CORRETTIVE DEI CONTI PUBBLICI DI

CUI AL DECRETO-LEGGE N. 50 DEL 2017
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

28ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Intervengono il vice ministro dell’economia e delle finanze Casero e

il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa

alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di

attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive

2005/60/CE e 2006/70/CE e l’attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante

i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regola-

mento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)

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

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo

con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 4 maggio.

Il presidente D’ASCOLA chiede se ci sono ancora interventi in or-
dine allo schema di parere depositato dai relatori nella precedente seduta.

La relatrice per la 6ª Commissione RICCHIUTI (Art.1-MDP) motiva
la propria intenzione di non accogliere alcune proposte di integrazione
dello schema di parere proposte dal Gruppo Movimento 5 Stelle. In par-
ticolare si sofferma sulla questione della riduzione della soglia di parteci-
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pazione posta al 25 per cento ai fini dell’individuazione della titolarità ef-
fettiva, rilevando come una diminuzione configurerebbe un eccesso di de-
lega e sarebbe in contraddizione con la direttiva (UE) 2015/849. Quanto
all’eventualità di una previsione circa gli obblighi della pubblica ammini-
strazione all’articolo 3 di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007, reputa
tale possibilità superflua alla luce delle osservazioni nel parere riferite al-
l’articolo 10. In merito alla proposta di integrare il provvedimento in
esame con previsioni relative all’ambito dell’attività dei compro oro, ri-
corda come la materia sia già stata oggetto dell’Atto del Governo n.
390, esaminato dalla Commissione Finanze e tesoro. Segnala poi al Go-
verno alcune considerazioni pervenute dalla Consob riguardanti la possibi-
lità di includere nel provvedimento in esame la facoltà per l’Organo di vi-
gilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari di irrogare san-
zioni.

Conclude proponendo un’ulteriore osservazione con la quale integrare
lo schema di parere già presentato, volta all’inserimento di una disposi-
zione recante la facoltà per la UIF di comunicare all’autorità giudiziaria
le informazioni e i risultati delle analisi inerenti a ipotesi di riciclaggio,
reati presupposto o finanziamento del terrorismo, cosı̀ da dare attuazione
a una specifica raccomandazione resa dal GAFI nel 2016.

Il presidente della Commissione Finanze e tesoro MARINO richiede
un chiarimento circa la sussistenza di condivisione tra i relatori in merito
all’osservazione proposta.

Il correlatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) ritiene che la proposta di
integrazione avanzata dalla correlatrice Ricchiuti non aggiunga sostanzial-
mente nulla alle attività già svolte dalla UIF. In ogni caso tale proposta
può essere presa in considerazione direttamente dal Governo in sede di re-
dazione definitiva del decreto legislativo in esame.

Il senatore VACCIANO (Misto) si esprime favorevolmente in merito
all’osservazione proposta dalla correlatrice Ricchiuti, osservando come la
UIF svolga un’attività di analisi finanziaria dei flussi particolarmente spe-
cializzata e che non ha competenze riguardo all’individuazione di ipotesi
di reato, pur costituendo un potenziale ausilio tecnico di notevole efficacia
a supporto dell’attività inquirente della magistratura.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene, a nome del Partito Democratico, che
la proposta di integrazione della correlatrice Ricchiuti possa costituire
parte integrante delle premesse.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) invece ritiene convincenti le osser-
vazioni del senatore Vacciano e, pertanto, condivide la proposta di modi-
fica del parere illustrata dalla senatrice Ricchiuti.
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Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) chiede al Governo di espri-
mersi chiaramente in ordine alla proposta di integrazione avanzata dalla
senatrice Ricchiuti.

Il vice ministro CASERO giudica pleonastica la disposizione propo-
sta, tenuto conto che la UIF già svolge in base alla normativa vigente at-
tività di segnalazione all’autorità giudiziaria. Si esprime pertanto sfavore-
volmente circa l’ipotesi di integrazione del provvedimento, essendo in al-
ternativa ipotizzabile l’inserimento nel parere di un suggerimento rivolto
al Governo per l’individuazione di modalità atte a rendere maggiormente
rapida l’attività informativa.

Il correlatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) conviene con la proposta
del senatore Lumia nel senso di inserire i rilievi formulati dalla correla-
trice Ricchiuti in ordine alle attività della UIF nelle parti in premessa
del parere.

La correlatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) accetta di inserire il testo
della osservazione in precedenza proposta tra le premesse del parere.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che l’integrazione delle pre-
messe dello schema di parere in luogo dell’aggiunta di una specifica os-
servazione non apporta alcun miglioramento sostanziale al testo. Prean-
nuncia pertanto l’astensione del proprio Gruppo in sede di votazione.

Il presidente D’ASCOLA, previa verifica del prescritto numero le-
gale, mette in votazione il parere proposto dai relatori – come modificato
nelle premesse nel senso indicato dal correlatore Albertini e dalla correla-
trice Ricchiuti e pubblicato in allegato – che risulta infine approvato.

La seduta termina alle ore 15,20.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI 2ª E 6ª

RIUNITE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 389

Le Commissioni 2ª (Giustizia) e 6ª (Finanze e tesoro):

esaminato lo schema di decreto legislativo di cui all’atto del Go-
verno n. 389;

svolto un ampio ciclo di audizioni e acquisite le memorie dei sog-
getti interessati e degli esperti;

preso atto delle relazioni svolte dai senatori Albertini, per parti di
competenza della Commissione giustizia, e Ricchiuti, per le parti di com-
petenza della Commissione finanze, nella seduta del 28 marzo 2017, non-
ché della discussione successivamente svoltasi nell’ambito delle medesime
commissioni;

premesso che:

lo schema di decreto in esame recepisce, in attuazione degli arti-
coli 1 e 15 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione europea
2015), la direttiva UE 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio), volta
ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l’utilizzo degli strumenti di lotta
contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento
del terrorismo, al fine di adeguare la normativa interna alle disposizioni
del regolamento UE 2015/847; la predetta direttiva che dovrà essere rece-
pita entro il 26 giugno 2017, definisce un quadro globale per il contrasto
della raccolta di beni o di danaro a scopi terroristici prescrivendo agli Stati
membri di individuare, comprendere e mitigare i rischi di riciclaggio di
denaro e finanziamento del terrorismo;

considerato che lo spirito della direttiva 2015/849 è di rafforzare
l’approccio basato sul rischio, di accrescere la trasparenza sulla titolarità
effettiva e di conferire alle Financial Intelligence Units (FIU) maggiore
autonomia ed efficienza, in vista di un contrasto del riciclaggio di danaro
di provenienza illecita e del finanziamento del terrorismo sempre più de-
terminato ed efficace;

e che coerentemente viene disegnato un sistema sanzionatorio ba-
sato su misure effettive, proporzionate e dissuasive, da applicare alle per-
sone fisiche e alle persone giuridiche direttamente responsabili della vio-
lazione delle disposizioni dettate in funzione di prevenzione del riciclag-
gio e di finanziamento del terrorismo;

considerato che la norma di delega (art. 15 legge n. 170 del 2016)
individua gli obiettivi di orientare e gestire efficacemente le politiche di
contrasto all’utilizzo del sistema economico e finanziario per fini illegali
nonché graduare i controlli e le procedure strumentali in funzione del ri-
schio; in tale prospettiva sono delineati i criteri direttivi; nel rispetto del
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principio del ne bis in idem e di proporzionalità e dissuasività delle san-
zioni irrogate per le violazioni della disciplina attuativa della direttiva
sono previsti una serie di principi e criteri direttivi volti ad introdurre
nuove fattispecie incriminatrici solo per le gravi violazioni degli obblighi
di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti com-
messe con frode, falsificazione di documenti e violazione del divieto di
comunicazione dell’avvenuta segnalazione, con un limite massimo delle
relative sanzioni compreso tra i 3 anni di reclusione e i 30.000 euro di
multa; graduare entità e tipo delle sanzioni amministrative sulla base di
specifici parametri; prevedere che le sanzioni per violazioni della direttiva
commesse dalle persone giuridiche possano essere applicate ai soggetti in
posizione apicale dell’ente; sanzionare a livello amministrativo le gravi,
reiterate o plurime violazioni nonché quelle relative a segnalazioni di ope-
razioni sospette, che comportano le misure afflittive specificate dalla
stessa norma di delega;

considerato altresı̀ che in questa direzione lo schema di decreto in
esame riscrive sostanzialmente il decreto legislativo 21 novembre 2007,
231 (attuativo della precedente direttiva antiriciclaggio), introducendo di-
verse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l’at-
tività di registrazione, le comunicazioni delle competenti autorità, la no-
zione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela,
i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni;

e che la seconda parte del decreto riscrive il decreto legislativo n.
109 del 2007;

tenuto conto inoltre del quadro normativo nazionale in tema di an-
tiriciclaggio e, in particolare, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8
che ha trasformato in illecito amministrativo alcune violazioni della nor-
mativa antiriciclaggio per le quali era prevista la sola pena pecuniaria:
la condotta di chiunque contravviene alle disposizioni concernenti l’ob-
bligo di identificazione, salvo che il fatto costituisca più grave reato; la
condotta di chi omette di effettuare la registrazione dei dati ovvero la ef-
fettua in modo tardivo o incompleto; il comportamento del collaboratore
esterno che omette di eseguire, esegue tardivamente ovvero in modo in-
completo la comunicazione al soggetto per conto del quale opera, ai
fini dell’adempimento dell’obbligo di registrazione;

rilevato che l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo in
esame sostituisce integralmente il Titolo I (Disposizioni di carattere gene-
rale) del decreto legislativo n. 231 del 2007, e che nel Capo I, concernente
l’ambito di applicazione, gli articoli da 1 a 3 modificano le definizioni, le
finalità e i principi recati dalle norme in vigore, nonché l’elenco dei de-
stinatari delle disposizioni antiriciclaggio e di lotta al finanziamento al ter-
rorismo, e che dal combinato disposto degli articoli 1 e 10 del Capo I si
evince che tra i soggetti destinatari ci sono le Pubbliche amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, ovvero gli enti pubblici nazionali, le so-
cietà partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile;
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ritenuto che nel panorama italiano devono essere valorizzati gli ap-
porti di tutti i soggetti interessati, a partire dall’UIF, dalla Guardia di fi-
nanza – Nucleo speciale di polizia valutaria, alla Direzione investigativa
antimafia e all’autorità giudiziaria;

considerato che l’articolo 2 dello schema sostituisce integralmente
il Titolo II (Obblighi) del decreto legislativo n. 231 del 2007, confer-
mando i pilastri su cui si fonda il sistema di prevenzione del riciclaggio
e del finanziamento del terrorismo (adeguata verifica, registrazione e se-
gnalazione delle operazioni sospette); e quanto riguarda il Capo III, l’ar-
ticolo 35, nel disciplinare l’obbligo di segnalazione sospetta precisa che
la segnalazione alla UIF (Unità di informazione finanziaria per l’Italia)
deve essere effettuata prima di compiere l’operazione; nelle ipotesi indi-
cate dalla norma i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito
l’operazione, ne informano tempestivamente la UIF. Tuttavia la segnala-
zione si considera tardiva se è effettuata, nonostante la preesistenza degli
elementi di sospetto, solo successivamente all’avvio di attività ispettive
presso il soggetto obbligato, da parte delle autorità di vigilanza; la segna-
lazione si considera tardiva ove effettuata decorsi trenta giorni dal compi-
mento dell’operazione sospetta, con la conseguenza dell’irrogazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40 per cento del valore
dell’operazione non segnalata, ovvero tardivamente segnalata – come pre-
visto dal successivo articolo 58, al comma 1 – nei confronti del soggetto
obbligato;

premesso che con riferimento all’analisi e allo sviluppo delle se-
gnalazioni sospette – di cui all’articolo 40 del decreto legislativo n. 231
del 2007- la UIF può comunicare, sulla base di appositi protocolli opera-
tivi, all’Autorità giudiziaria le informazioni e i risultati delle analisi ine-
renti a ipotesi di riciclaggio, reati presupposti o finanziamento del terrori-
smo di specifico interesse;

considerato altresı̀ che l’articolo 5 dello schema di decreto legisla-
tivo sostituisce integralmente il titolo V del decreto legislativo n. 231/
2007, modificando sia gli illeciti penali (Capo I) che quelli amministrativi,
e, in particolare, che il comma 2, sostituendo il Capo II in ordine alla di-
sciplina delle sanzioni amministrativa, apporta una riforma sostanziale alla
normativa vigente che rinvia, per il procedimento di accertamento e irro-
gazione delle sanzioni amministrative alla legge n. 689 del 1981; la ri-
forma invece, elencando le diverse sanzioni previste per le violazioni della
normativa antiriciclaggio, delinea un procedimento sanzionatorio specifico
e detta particolari disposizioni sui criteri di determinazione della sanzione
e sul pagamento in misura ridotta; rilevato, in particolare, che nell’articolo
58 (Inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione

delle operazioni sospette) non sono più previste alcune clausole di salva-
guardia, attualmente contenute nell’articolo 57 del decreto legislativo, che
determinano l’applicazione dell’illecito amministrativo solo quando la
condotta non integri gli estremi di un reato; e che nel medesimo articolo
58, al comma 2, si prevede l’applicazione, in capo al personale del sog-
getto obbligato (persona fisica) ritenuto responsabile in via esclusiva o
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concorrente con l’ente presso cui opera per l’omessa o tardiva segnala-
zione di operazione sospetta, della summenzionata sanzione applicabile
al soggetto obbligato (persona giuridica), laddove la legge di delega non
contempla la punibilità del personale in senso stretto; inoltre all’articolo
57, al comma 4, non viene individuato il limite massimo delle sanzioni
amministrative, contro i princı̀pi generali stabiliti dalla legge n. 689 del
1981;

per quanto riguarda le sanzioni amministrative accessorie, rilevato
che il nuovo articolo 61 , comma 5, prevede in casi particolarmente gravi,
la sospensione da 15 giorni a 3 mesi dell’esercizio del servizio o dell’at-
tività e che la violazione dell’ordine di sospensione viene sanzionata con
una sanzione pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro;

in merito alle disposizioni transitorie contenute nell’articolo 69
preliminarmente si rammenta che, in merito ai profili concernenti la suc-
cessione nel tempo delle disposizioni che prevedono sanzioni pecuniarie
amministrative, l’articolo 1 della legge n. 689 del 1981 prevede in via ge-
nerale il principio di legalità in relazione alle stesse, ma non quella di re-
troattività delle disposizioni più favorevoli sul modello di quanto previsto
dai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 2 del codice penale. A tale
impostazione generale nella materia considerata fanno eccezione l’articolo
17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e l’articolo 23-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, che ri-
prendono in termini sostanziali le citate disposizioni del codice penale.
La previsione in esame costituirebbe quindi un’ulteriore ipotesi eccezio-
nale, che si differenzierebbe però nella sua formulazione dai precedenti
citati senza che di tale differenziazione sia rinvenibile alcuna giustifica-
zione;

osservato che lo schema necessita di talune modifiche volte a rece-
pire suggerimenti emersi nel corso sia della discussione presso le Commis-
sioni congiunte sia nelle audizioni:

esprimono parere favorevole

con le seguenti condizioni riferite agli articoli dello schema di de-
creto legislativo:

1) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo I, art. 1, capoverso
comma 2 alla lett. dd), n. 1, 1.1., dopo le parole «di regione» siano ag-
giunte le seguenti: «assessore regionale,». Conseguentemente, al mede-
simo n. 1, 1.1. le parole «di capoluogo di provincia» siano sostituite dalle
seguenti: «di Comuni con popolazione superiore a 15000 abitanti». Indi, al
n. 1, 1.7., dopo le parole «dalle Regioni» siano aggiunte le seguenti: «o
dagli enti locali»; dopo la parola «totalitaria;» siano aggiunte le seguenti:
«, la figura di direttore generale di ASL o di azienda ospedaliera;»

2) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 4:

a. al capoverso comma 1, siano aggiunti i seguenti periodi: «In
tali materie promuove la collaborazione tra la UIF, le Autorità di vigilanza
di settore, gli ordini professionali, la DIA e la Guardia di finanza, secondo
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quanto disposto dalle norme vigenti e dal presente decreto. All’esercizio di
tale funzione collabora con il Ministro il Comitato di sicurezza finanziaria
di cui all’articolo 5»;

b. al capoverso comma 3, alinea, siano soppresse le parole «di
taluni soggetti». Conseguentemente, al medesimo alinea, dopo le parole
«presente decreto» siano aggiunte le seguenti: «di taluni soggetti che eser-
citano, in modo occasionale o su scala limitata, un’attività finanziaria che
implichi scarsi rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo»;

3) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 5:

a. al capoverso comma 1, le parole da «promuove la» fino a
«anche tenuto» siano sostituite dalla seguente: «tiene». Conseguentemente,
al medesimo comma, le parole «degli standard» fino a «in materia» siano
sostituite dalle seguenti: «della regolamentazione internazionale»; e, dopo
le parole «sicurezza finanziaria», siano aggiunte le seguenti: «delle azioni
condotte dalle altre Autorità competenti»;

b. al capoverso comma 5, primo periodo, le parole da «coor-
dina» fino al «2, lett. a)» siano sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi stra-
tegici per il contenimento del relativo rischio da parte delle autorità com-
petenti»;

4) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 6:

a. al capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole «quale
compete» siano aggiunte le seguenti: «in autonomia»;

b. al capoverso comma 4, sia soppressa la lettera h)

c. al capoverso comma 8, le parole «gli allegati alla medesima
relazione» siano sostituite dalle seguenti: «il rapporto sull’attività svolta
e la relazione della Banca d’Italia»;

5) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 8, capoverso
comma 1, la lettera a) sia sostituita dalla seguente:

«a) riceve tempestivamente dalla UIF, per il tramite del Nucleo
speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero, per quanto
attinente alle segnalazioni relative alla criminalità organizzata, per il tra-
mite della Direzione investigative antimafia, i dati relativi ai nominativi
indicati nelle segnalazioni di operazioni sospette, necessari per la verifica
della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso anche ai
fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore nazionale. La Dire-
zione nazionale antimafia ed antiterrorismo può richiedere alla UIF ulte-
riori elementi informativi e di analisi relativi alle segnalazioni di opera-
zioni sospette individuate come di proprio interesse a seguito del predetto
scambio. A tali fini la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo sti-
pula con la UIF, la Guardia di Finanza e la DIA appositi protocolli d’in-
tesa, volti a stabilire le modalità e la tempistica dello scambio di informa-
zioni di cui alla presente lettera, assicurandone la riservatezza anche me-
diante il trattamento di dati in forma anonima»;
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6) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 10:

a. al capoverso comma 1, alinea, siano soppresse le parole da
«competenti» fino alla fine dell’alinea;

b. al capoverso comma 1, siano soppresse le lettere da a) a c);
c. al capoverso comma 2, primo periodo, le parole «funzione

del» siano sostituite dalle seguenti: «presenza di un basso». Conseguente-
mente, siano soppressi, nel medesimo periodo, le parole «responsabili dei
procedimenti dei cui al comma 1» e il secondo periodo;

d. al capoverso comma 3, primo periodo, siano soppresse le pa-
role «responsabili dei procedimenti dei cui al comma 1»;

e. al capoverso comma 4, dopo le parole «dati e informazioni
concernenti» siano aggiunte le seguenti: «la propria attività, incluse»;
indi, siano soppresse le parole «nell’esercizio della propria attività istitu-
zionale»;

f. al capoverso comma 5, siano soppresse le parole «responsabili
dei procedimenti di cui al comma 1»:

7) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo II, art. 11, capoverso
comma 4, il primo periodo sia sostituito dal seguente: «Con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della
giustizia, sono individuati gli organismi di autoregolamentazione abilitati
a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei propri iscritti,
per il successivo inoltro all’UIF, e sono specificate le modalità e le garan-
zie di tutela della riservatezza del segnalante.»;

8) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo III, art. 12:

a. al capoverso comma 1, le parole «di cui all’articolo 21,
comma 2, lett. a)» siano sostituite dalla seguente: «competenti»; indi,
dopo le parole «indagini collaborano», siano aggiunte le seguenti: «e
scambiano informazioni»;

b. al capoverso comma 2, le parole «di cui all’articolo 21,
comma 2, lett. a)» siano sostituite dalla seguente: «competenti»;

c. al capoverso comma 3, le parole «i risultati delle analisi»
siano sostituite dalle seguenti: «di svolgere analisi e di fornire». Conse-
guentemente, sia aggiunto il seguente periodo: «L’autorità giudiziaria e
gli organi delle indagini forniscono riscontro all’UIF circa l’utilizzo delle
analisi e delle informazioni ricevute»;

d. al capoverso comma 4, le parole «gli organi delle indagini»
siano sostituite dalle seguenti: «le autorità e gli organi competenti»;

e. il capoverso comma 6 sia sostituito dal seguente: «La UIF
scambia con le amministrazioni e gli organismi interessati, nonché con
gli organismi di autoregolamentazione, le informazioni relative alle analisi
strategiche volte a individuare tendenze evolutive dei fenomeni di riciclag-
gio e di finanziamento del terrorismo. La UIF informa tempestivamente il
Comitato di sicurezza finanziaria di tali scambi e fornisce al medesimo,
con cadenza semestrale, una relazione sintetica che informa in ordine al
numero e alla tipologia delle informazioni disseminate e fornisce riscontro
in ordine alle attività intraprese a seguito del loro utilizzo»;
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f. dopo il capoverso comma 8, sia aggiunto il seguente: 8-bis. La
UIF può scambiare con l’Autorità nazionale anticorruzione, le agenzie fi-
scali, l’OAM, l’OCF e l’organismo di cui all’art. 112-bis del TUB infor-
mazioni sui fenomeni rilevanti al fine di agevolare l’esercizio delle rispet-
tive funzioni istituzionali. I medesimi soggetti informano prontamente la
UIF di situazioni, ritenute correlate a fattispecie di riciclaggio e finanzia-
mento del terrorismo, di cui vengono a conoscenza nell’esercizio della
propria attività istituzionale.»;

9) all’articolo 1, comma 1, Titolo I, Capo III, art. 13, capoverso
comma 1, terzo periodo, dopo le parole «presente comma» siano aggiunte
le seguenti: «e all’articolo 12, comma 4». Indi, al quarto periodo, le parole
«salvo esplicito e motivato diniego» siano sostituite dalle seguenti: «pre-
vio consenso» e il quinto periodo sia soppresso;

10) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, art. 17:

a) al capoverso comma 6, siano premesse le seguenti parole:
«Fatto salvo quanto stabilito nei successivi commi 6-bis e 8-bis,» e
dopo le parole «le banche,» siano aggiunte le parole «Poste Italiane
S.p.A.,»;

b) dopo il capoverso comma 6, sia aggiunto il seguente: «6-bis.
«Le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di
moneta elettronica applicano le misure semplificate di adeguata verifica
della clientela di cui all’articolo 23:

a) nella prestazione di servizi di emissione e di distribuzione di
moneta elettronica di importo inferiore a 15.000 euro in cui l’ordinante
ed il beneficiario coincidano;

b) nella prestazione di servizi di emissione e di distribuzione di
moneta elettronica che consistano in operazioni di trasferimento fondi di
importo inferiore a 15.000 euro qualora ricorrano, anche non cumulativa-
mente, le seguenti condizioni:

(i) l’importo dell’operazione è inferiore a 1.000 euro e nei trenta
giorni precedenti l’ordinante non ha eseguito altre operazioni della mede-
sima tipologia di importo tale che, se cumulate con l’operazione richiesta,
eccedano l’importo complessivo di 1.000 euro;

(ii) lo strumento di moneta elettronica non sia alimentato con
moneta elettronica anonima e l’emittente effettui il controllo sulle opera-
zioni effettuate idoneo a consentire la rilevazione di operazioni anomale o
sospette.»

c) dopo il capoverso comma 8, siano aggiunti i seguenti: «8-bis. La
Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, i casi di esenzione
dall’obbligo di adeguata verifica per l’attività d’incasso di fondi svolta
su incarico di prestatori di servizi di pagamento, sulla base di contratti
di esternalizzazione che ne determinino le modalità di svolgimento. L’e-
senzione è prevista solo per i casi in cui nella gestione in via automatiz-
zata delle procedure di pagamento non sia consentita l’alterazione ma-
nuale.
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8-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’at-
tività di pagamento di tributi, beni e servizi d’interesse generale né ai pa-
gamenti dovuti a pubbliche amministrazioni»;

11) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, all’art. 21:

a. al capoverso comma 1, dopo le parole «2000, n. 361» siano
aggiunte le seguenti: «nonché gli enti di cui all’articolo 1 della legge 6
giugno 2016, n. 106»;

b. al capoverso comma 2, lettera d), dopo le parole «legge 29
dicembre 1993, n. 580» siano aggiunte le seguenti «, e alle società che
offrono servizi di informazione commerciale che, sulla base di apposite
convenzioni con i soggetti obbligati, offrono a questi ultimi servizi infor-
mativi e operativi di supporto ai processi previsti dalla vigente normativa
antiriciclaggio»;

c. al capoverso comma 2, la lettera e) sia sostituita dalla se-
guente: «ad altri soggetti, compresi i portatori di interessi diffusi, titolari
di un interesse specifico, qualificato e differenziato all’accesso, ovvero
alle imprese di informazioni commerciali titolari della licenza di cui al-
l’articolo 134 del Regio decreto 18 Giugno 1931, n. 773, previa apposita
richiesta e dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all’articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580. L’accesso alle informazioni sulla
titolarità effettiva può essere escluso qualora le informazioni riguardino
persone incapaci o minori d’età ovvero qualora l’accesso esponga il tito-
lare effettivo a rischi d’incolumità».

d. ancora con riferimento all’articolo 21 del decreto legislativo
n. 231 del 2007, come sostituito dall’articolo 2 dello schema di decreto,
valuti il Governo l’opportunità di rivedere la formulazione della disposi-
zione nel senso di prevedere la gratuità dell’accesso al Registro delle im-
prese ai fini della consultazione delle informazioni sulla titolarità effettiva
di persone giuridiche e trust, ovvero di riformulare il comma 5, lettera f),
il quale rinvia a un decreto ministeriale la definizione dei diritti di segre-
teria per l’accesso al Registro delle imprese, nel senso di specificare che i
predetti diritti di segreteria devono essere fissati «comunque nei limiti di
costi standard», valutando altresı̀ l’opportunità di prevedere la definizione
dei predetti diritti di segreteria anche attraverso la fissazione di un canone
forfetario annuo da applicarsi nel caso di accessi ripetuti che il soggetto
obbligato effettui a supporto degli adempimenti prescritti in occasione del-
l’adeguata verifica;

12) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo I, all’art. 23, capoverso
comma 2, alla lett. b) sia aggiunto il punto 6. «carte aziendali, cosı̀ come
definite dall’articolo 2, numero 6) del Regolamento (UE) 2015/751 del
parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle com-
missioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, ossia
qualsiasi strumento di pagamento basato su carta emesso a favore di im-
prese o enti del settore pubblico o professionisti per uso limitato alle spese
aziendali in cui i pagamenti effettuati con le carte in questione sono im-
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putati direttamente al conto dell’impresa o dell’ente del settore pubblico o
del professionista.»;

13) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, all’art. 32 sia sop-
presso il capoverso comma 3. Conseguentemente, dopo l’art. 32 sia ag-
giunto il seguente: «Art. 32-bis. 1. Ai fini del rispetto degli obblighi di
conservazione di cui all’articolo 31 e 32, i soggetti obbligati di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, lettere da a) a n) e da s) a u), nonché i soggetti ob-
bligati di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), comma 4, lettera d) e
comma 6, lettera a) istituiscono un archivio unico informatico.

2. L’archivio unico informatico è formato e gestito in modo tale da
assicurare la chiarezza, la completezza e l’immediatezza delle informa-
zioni, la loro conservazione secondo criteri uniformi, il mantenimento
della storicità delle informazioni, la possibilità di desumere evidenze inte-
grate, la facilità di consultazione. Esso deve essere strutturato in modo tale
da contenere gli oneri gravanti sui diversi destinatari, tenere conto delle
peculiarità operative dei diversi destinatari e semplificare le registrazioni.

3. L’istituzione dell’archivio unico informatico è obbligatoria solo
qualora vi siano dati o informazioni da registrare.

4. Per l’istituzione, la tenuta e la gestione dell’archivio unico infor-
matico è possibile avvalersi di un autonomo centro di servizio, ferme re-
stando le specifiche responsabilità previste dalla legge a carico del sog-
getto obbligato e purché sia assicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e
immediato all’archivio stesso.

5. Gli intermediari bancari e finanziari facenti parte di un mede-
simo gruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestione dei propri archivi,
di un unico centro di servizio affinché un delegato possa trarre evidenze
integrate a livello di gruppo. Deve essere comunque garantita la distin-
zione logica e la separazione delle registrazioni relative a ciascun interme-
diario.

6. I dati identificativi e le altre informazioni relative ai rapporti
continuativi, alle prestazioni professionali e alle operazioni, possono anche
essere contenuti in archivi informatici, diversi dall’archivio unico, a con-
dizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un’unica
interrogazione, informazioni integrate e l’ordine cronologico delle stesse e
dei dati.

7. Le Autorità di vigilanza di settore, sentita la UIF, emanano di-
sposizioni sulla tenuta dell’archivio unico informatico. Esse possono al-
tresı̀ stabilire modalità semplificate di conservazione per i soggetti in re-
lazione alle cui operazioni il rischio è ritenuto basso.»;

14) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, art. 33, capoverso
comma 1, dopo la parola «lettera i)» aggiungere le seguenti: «o), p), q) e
v)»;

15) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo II, art. 34, il capoverso
comma 3 sia soppresso. Conseguentemente, al medesimo articolo sia ag-
giunto il seguente capoverso comma: «3-bis. I soggetti operanti l’attività
di recupero crediti per conto terzi, con la licenza di cui all’articolo 115
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del Regio decreto 18 Giugno 1931, n.773, rispettano gli obblighi di regi-
strazione di cui all’articolo 32, utilizzando i sistemi informatici in dota-
zione.»

16) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo III, art. 35:

a. al capoverso comma 1, il primo periodo sia sostituito dal se-
guente: «I soggetti obbligati, ove possibile prima di compiere l’opera-
zione, inviano senza ritardo alla UIF una segnalazione di operazione so-
spetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare
che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di rici-
claggio o di finanziamento del terrorismo ovvero riconducibili a reati pre-
supposto associati.»

b. il capoverso comma 2 sia sostituito dal seguente: «Nei casi di
cui al comma 1, i soggetti obbligati non eseguono l’operazione finché non
sia stata inviata la segnalazione sospetta, fatte salve le ipotesi in cui l’o-
perazione deve essere eseguita immediatamente in ragione di obblighi di
legge, della normale operatività o del pericolo di ostacolare le indagini.
In tali ipotesi la segnalazione è inviata subito dopo l’esecuzione dell’ope-
razione.»;

17) all’articolo 2, comma 1, Titolo II, Capo III, art. 36, capoverso
comma 2, le parole «ha l’obbligo di segnalare» siano sostituite dalla se-
guente: «comunica»;

18) all’articolo 2, al comma 1, Titolo II, Capo III, art. 40, nella
rubrica le parole «della segnalazione» siano sostituite dalle seguenti:
«delle segnalazioni». Conseguentemente, al capoverso comma 1:

a. alla lett. a) le parole «UIF estere» siano sostituite dalla se-
guente: «FIU»;

b. alla lett. c), le parole «corredate da una relazione tecnica»
siano soppresse; indi, dopo le parole «di riciclaggio» siano aggiunte le se-
guenti: «di reati presupposto associati»; e le parole «ne informano il»
siano sostituite dalle seguenti: «a loro volta le inviano tempestivamente
al»;

c. alla lett. d), le parole «che ritiene infondate» siano sostituite
dalle seguenti: «non trasmesse ai sensi della lett. c)»;

19) all’articolo 2, al comma 1, Titolo II, Capo V, art. 44, sia sop-
presso il capoverso comma 3;

20) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 55, capoverso comma 1,
le parole da «falsifica» fino a «cliente» siano sostituite dalle seguenti.
«utilizza dati falsi o informazioni non veritiere relativi al cliente»; al ca-
poverso comma 3, dopo le parole «a fornire» siano aggiunte le seguenti: «,
anche in base all’articolo 21, commi 1 e 3,»;

21) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 56, il capoverso comma
1 sia sostituito dal seguente: «Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui
all’articolo 62 che, in violazione delle disposizioni in materia di adeguata
verifica della clientela, omettono in modo grave o ripetuto o sistematico di
acquisire e verificare i dati identificativi e le informazioni sul cliente, sul
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titolare effettivo, sull’esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto
continuativo o della prestazione professionale, si applica la sanzione am-
ministrativa pecuniaria da euro 3 mila a 50 mila.». Conseguentemente, il
capoverso comma 3 sia soppresso;

22) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 57, il capoverso comma
1 sia sostituito dal seguente: «Ai soggetti obbligati diversi da quelli di cui
all’articolo 62 che, in violazione di quanto disposto dagli articoli 31 e 32,
non effettuano in modo grave o ripetuto o sistematico la conservazione dei
dati, dei documenti e delle informazioni ivi previsti si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3 mila a 50 mila.». Conseguentemente,
il capoverso comma 2 sia soppresso;

23) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 58, il capoverso comma
1 sia sostituito dal seguente: ««Salvo che il fatto costituisca reato, ai sog-
getti obbligati diversi da quelli di cui all’articolo 62 che omettono in
modo grave o ripetuto o sistematico la segnalazione di operazioni sospette
ai sensi dell’articolo 35 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 3 mila fino a un milione; l’importo della sanzione non può co-
munque superare il 40 per cento del valore dell’operazione non segna-
lata.». Conseguentemente, i capoversi commi 2, 3 e 4 siano soppressi.
Indi, al capoverso comma 5, dopo la parola «obbligati» siano aggiunte
le seguenti: «diversi da quelli di cui all’art. 62»;

24) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 59, capoverso comma 1,
siano soppresse le parole «o effettui tardivamente». Conseguentemente, al
medesimo capoverso, sia aggiunto il seguente periodo: «La comunicazione
effettuata anche da un solo membro dell’organo di controllo fa venir meno
la responsabilità degli altri»;

25) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 62, capoverso comma 1,
dopo le parole «nonché della» siano aggiunte le seguenti: «mancata ese-
cuzione del provvedimento di cui all’articolo 6, comma 4, lett. c)». Indi:

a. nel capoverso comma 3, le parole «di cui al comma 2» siano
sostituite dalle seguenti «di cui ai commi 2 e 5»;

b. nel capoverso comma 4, alinea, siano soppresse le parole «in
alternativa alla sanzione amministrativa pecuniaria»;

c. nel capoverso comma 5 le parole «autorità di vigilanza di set-
tore» siano sostituite dalla seguente: «Consob»; indi, le parole «euro
2500» siano sostituite dalle parole «euro 3000»; e sia aggiunto infine il
seguente periodo: «Si applicano i commi 3 e 4»;

d. al capoverso comma 7, siano premesse le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto nel comma 9». Indi, al medesimo capoverso, le pa-
role «degli intermediari bancari e finanziari» siano sostituite dalle se-
guenti: «dei soggetti di cui ai commi 1 e 2»;

e. al capoverso comma 8, siano premesse le seguenti parole:
«Salvo quanto previsto nel comma 9». Indi, al medesimo capoverso, le pa-
role da «dei revisori» fino a «intermedio» siano sostituite dalle seguenti:
«dei soggetti di cui al comma 5»;
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f. al capoverso comma 9, le parole da «nei confronti» fino a
«possibile» siano sostituite dalle seguenti: «per l’inosservanza delle dispo-
sizioni relative all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette e di ese-
cuzione del provvedimento di sospensione di cui all’articolo 6, comma 4,
lett. c)»;

26) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 63, capoverso comma 1,
le parole « da 3000 a 50.000 euro» siano sostituite dalle seguenti: «dall’1
al 40 per cento dell’importo trasferito». Conseguentemente, al capoverso
comma 5, le parole «da 3000 a 15.000 euro» siano sostituite dalle se-
guenti: «dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione, del saldo
del conto ovvero del libretto» e, al capoverso 6, le parole «e nel massimo
edittali» siano soppresse;

27) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 65, capoverso comma 1,
alinea, siano soppresse le parole: «nei confronti dei soggetti obbligati non
sottoposti alla vigilanza delle autorità di vigilanza di settore». Conseguen-
temente:

a. siano soppressi il secondo periodo dell’alinea e le lettere da a)

a c);

b. al capoverso comma 3, le parole «lettere a), b), può trasmet-
tere» siano sostituite dalle seguenti: «trasmette» e le parole «nell’esercizio
della propria attività sanzionatoria» siano soppresse; indi le parole «rien-
tranti nella» siano sostituite dalla seguente: «di»;

c. al capoverso comma 7, siano soppresse le parole: «da ema-
narsi entro sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni contenute
nel presente articolo»; indi al medesimo capoverso le parole da «aventi»
fino alla fine del capoverso siano sostituite dalle seguenti: «del presente
decreto»;

d. al capoverso comma 9, dopo il secondo periodo, sia aggiunto
il seguente: «Nel procedimento sanzionatorio per l’irrogazione delle san-
zioni di cui all’articolo 62, commi 2 e 5, del presente decreto non si ap-
plica l’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689»;

e. il capoverso comma 10 sia sostituito dal seguente «Ai proce-
dimenti sanzionatori rientranti nelle attribuzioni delle autorità di vigilanza
di settore, si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all’arti-
colo 145 TUB, all’articolo 195 TUF, al Titolo XVIII, Capo VII CAP e
alle relative disposizioni attuative. Le previsioni di cui all’articolo 145
TUB e le relative disposizioni attuative si applicano altresı̀ al procedi-
mento con cui la Banca d’Italia provvede all’irrogazione delle sanzioni
di cui agli articoli 56 e 57, nei confronti dei soggetti obbligati di cui al-
l’articolo 3, comma 5, lettera f). Alle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate dalle autorità di vigilanza di settore ai sensi dell’articolo 62,
non si applica l’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.». Con-
seguentemente sia soppresso il capoverso comma 11.

28) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 66, capoverso comma 1,
primo periodo, siano soppresse le parole da «in caso» a «decreto». Con-
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seguentemente, nel capoverso comma 2, siano soppresse le parole da
«gravi» a «plurime»;

29) all’articolo 5, al comma 1, Capo I, art. 67, al capoverso comma
1 sia premesso il seguente periodo: «Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze e le autorità di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva com-
petenza, definiscono con provvedimento di carattere generale, i criteri per
stabilire quando le violazioni sono gravi o ripetute o sistematiche, tenuto
conto dell’incidenza delle condotte sull’esposizione al rischio di utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio o di finanziamento del ter-
rorismo e sulla complessiva organizzazione del soggetto obbligato.»
Indi, nel medesimo capoverso comma1, alla lettera f), le parole «di cui al-
l’articolo 21, comma 2, lett. a) siano sostituite dalla seguente: «compe-
tenti». Conseguentemente, sia soppresso il capoverso comma 2;

30) all’articolo 9, il comma 1 sia sostituito dal seguente: «Le di-
sposizioni e le istruzioni emanate in attuazione di norme abrogate o sosti-
tuite per effetto del presente decreto continuano a trovare applicazione, in
quanto compatibili, fino all’entrata in vigore delle nuove disposizioni e
istruzioni da emanarsi entro il 31 marzo 2018. Il Ministero dell’economia
e delle finanze, d’intesa con le Autorità di vigilanza di settore, la UIF e la
Guardia di Finanza, stabilisce quali disposizioni e istruzioni attuative sono
da considerarsi abrogate in quanto incompatibili».

con le seguenti osservazioni riferite agli articoli dello schema di de-
creto legislativo:

1) in ordine all’articolo 5, capoverso articolo 58, comma 2, del de-
creto legislativo n. 231 del 2007, si suggerisce di rivedere la punibilità del
personale degli enti in caso di omessa segnalazione delle operazioni so-
spette; infatti tale previsione non solo non appare in linea con i criteri
di delega, ma il mantenimento della possibilità di comminare la sanzione
anche ai dipendenti, determinerebbe, tra l’altro, problemi di equità e pro-
porzionalità, a causa dell’entità elevata delle sanzioni e per il contrasto
con il principio del ne bis in idem, quantomeno perché per lo stesso fatto
la persona giuridica potrebbe rispondere sia in proprio sia come responsa-
bile solidale dell’inosservanza del dipendente;

2) in relazione alla nuova formulazione delle disposizioni di cui
agli articoli 61, comma 5, e 64, comma 5, del decreto legislativo n. 231
del 2007, si valuti se la previsione di una sanzione amministrativa esclu-
sivamente pecuniaria, a fronte della violazione di un ordine di sospensione
dell’attività per violazioni gravi, rappresenti una misura effettiva, propor-
zionata e dissuasiva;

3) per quanto riguarda infine le disposizioni transitorie, al fine di
evitare incertezze applicative, si valuti l’opportunità o di sopprimere la
previsione di cui all’articolo 69 citato ovvero di riformulare la previsione
sulla base dei precedenti citati in premessa, specificando che nessuno può
essere assoggettato a sanzioni amministrative per un fatto che, secondo
una legge posteriore, non costituisce violazione punibile, salvo che la san-
zione sia stata già irrogata con provvedimento definitivo, nel qual caso si
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estingue solo il debito residuo, e che se la legge in vigore al momento in
cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono san-
zioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il
provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.
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COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Vice Presidente della 7ª Commissione
CONTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE

AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

81ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo

risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri;

Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 febbraio.

La relatrice per la 10ª Commissione, senatrice PELINO (FI-PdL
XVII) ricorda che si è da poco concluso il ciclo di audizioni informali; an-
che a nome del presidente Marinello, relatore per la 13ª Commissione,
propone di fissare per le ore 12 di mercoledı̀ 17 maggio il termine per
la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno sul disegno
di legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.
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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)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri

193ª Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
TORRISI

La seduta inizia alle ore 14.

(2093) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-
chiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo. Al-
l’articolo 2, comma 2, rileva che la disposizione ivi prevista, nell’attri-
buire il compito di formulare proposte in materia di controllo sulle comu-
nità alloggio e sui soggetti responsabili dell’affidamento familiare, appare
indefinita e, comunque, incongrua rispetto alle prerogative proprie di un
organo parlamentare. All’articolo 2, comma, 3, osserva che la disposizione
ivi prevista, nell’imporre alla Commissione l’obbligo di riferire alle auto-
rità competenti qualora essa venga a conoscenza di ipotesi di reato o di
illecito disciplinare, è ultronea, considerando il generale onere di denuncia
che grava sui titolari di funzioni pubbliche. Infine, all’articolo 3, comma
2, segnala che la disposizione ivi prevista è suscettibile di comprimere le
prerogative dei Presidenti delle Camere nell’ambito del potere di nomina
dei componenti della Commissione.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osserva-
zioni nei termini indicati.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Osservazioni alla 4ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (AP-CpE) illustra lo schema di decreto legisla-

tivo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza, osser-

vazioni non ostative.

Concorda la Sottocommissione.

(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 su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in

titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto

di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 140

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore14,15 alle ore 14,40

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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Plenaria

482ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Rughetti e Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce sull’esito dell’Ufficio di Presidenza inte-
grato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso.
In quella sede si è convenuto di iscrivere all’ordine del giorno il disegno
di legge n. 2059 (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di false attestazioni o certificazioni e controlli sulle assenze) e i
disegni di legge costituzionale n. 2627 e 2636, in materia di riduzione del
numero dei parlamentari, da connettere al disegno di legge costituzionale
n. 2599, già all’ordine del giorno. Si è concordato, inoltre, di avviare
quanto prima l’esame dei disegni di legge n. 583 e connessi (modifica
normativa porto d’armi). Si è deciso, infine, di proseguire l’esame dei di-
segni di legge n. 1307 e connessi (identificazione appartenenti forze del-
l’ordine).

SUL PARERE ESPRESSO DALLA COMMISSIONE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 393

(MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL TESTO UNICO DEL PUBBLICO IMPIEGO)

Il senatore PAGLIARI (PD), in riferimento all’atto del Governo n.
393, in materia di pubblico impiego, fa presente che, nella proposta di pa-
rere da lui avanzata in qualità di relatore, avrebbe voluto inserire un’ulte-
riore raccomandazione, con la quale proporre, in via transitoria, fino alla
definizione della disciplina organica dello stato giuridico da parte del Mi-
nistero della salute, il mantenimento dell’attuale sistema di reclutamento
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico – IRCCS e degli
Istituti Zooprofilattici – IZS. In proposito, segnala che, per questa partico-
lare categoria di lavoratori, il passaggio immediato alla nuova disciplina di
reclutamento presenta alcuni profili critici. Sarebbe pertanto opportuno in-
trodurre una adeguata disciplina transitoria.

Chiede, quindi, al Governo di poter tenere conto di questo rilievo.
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La Commissione prende atto.

Il sottosegretario RUGHETTI manifesta la disponibilità del Governo
a tenere conto anche dell’ulteriore raccomandazione proposta dal senatore
Pagliari.

IN SEDE REFERENTE

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la

partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Marco Meloni ed altri; Fonta-

nelli ed altri; Formisano; Lorenzo Guerini ed altri; Palese; Roberta Agostini ed altri; San-

dra Zampa; D’Alia; Eugenia Roccella ed altri; Elena Centemero; Anna Maria Carloni ed

altri; Gigli ed altri; Parrini ed altri; Quaranta ed altri; Mazziotti di Celso ed altri; Toninelli

ed altri; D’Attorre ed altri; Mara Mucci e Prodani; Vargiu ed altri; Cristian Iannuzzi; Misu-

raca; Pisicchio

(Esame e rinvio)

Il relatore MIRABELLI (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo.

L’articolo 1 specifica che l’intervento normativo è volto alla promo-
zione della trasparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici
organizzati e al rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di
favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.

L’articolo 2 prospetta una definizione e tipizzazione dell’attività po-
litica condotta dai partiti, enucleando, nello specifico, il concorso alla for-
mazione dell’indirizzo politico, l’elaborazione di programmi per il go-
verno nazionale o locale, la selezione di candidati a cariche pubbliche e
il loro sostegno, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali
dell’ordinamento democratico. Prevede, inoltre, che l’organizzazione e il
funzionamento dei partiti siano improntati al principio della trasparenza
e al metodo democratico. È altresı̀ richiamato il diritto di tutti gli iscritti
a partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte poli-
tiche che impegnano il partito.

Conseguentemente, una novella all’articolo 3 del decreto-legge n. 149
del 2013 prescrive che lo statuto del partito politico indichi le forme e le
modalità di iscrizione, i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di
garanzia, nonché le modalità di partecipazione alle fasi di formazione
della proposta politica, inclusa la selezione dei candidati alle elezioni.
Si prevede, inoltre, che lo statuto regoli l’istituzione di un’anagrafe degli
iscritti e il suo accesso, nel rispetto della normativa in materia di dati per-
sonali.

Con un’altra modifica al decreto-legge n. 149, è specificato che, tra i
contenuti necessari dello statuto, devono essere indicati i criteri di riparti-
zione delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni terri-
toriali.

Il testo specifica poi che, salva diversa disposizione di legge, dello
statuto o dell’accordo associativo, i partiti, movimenti e gruppi politici or-
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ganizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non
riconosciute.

Riguardo alla denominazione e al simbolo usati dai soggetti politici
organizzati, è richiamata espressamente la disciplina dettata dall’articolo
7 del codice civile, in materia di tutela del diritto al nome. Inoltre, si pre-
vede che, salva diversa disposizione dello statuto o dell’accordo associa-
tivo, la denominazione e il simbolo siano nella esclusiva titolarità del par-
tito che ne fa uso e che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di con-
cessione in uso del nome e del simbolo sia di competenza dell’assemblea
degli associati o iscritti.

L’articolo 3 introduce disposizioni in materia di trasparenza nella
partecipazione alle elezioni politiche, apportando alcune novelle al decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Nel dettaglio, si dispone
la contestualità del deposito obbligatorio nei collegi plurinominali, di con-
trassegno, liste e statuto. In mancanza del deposito dello statuto, deve co-
munque essere depositata una dichiarazione recante alcuni elementi mi-
nimi di trasparenza. È disciplinata, poi, la procedura per l’integrazione e
l’eventuale opposizione, nel caso in cui il Ministero dell’interno comuni-
chi la mancanza nella dichiarazione di uno o più degli elementi richiesti.
È altresı̀ stabilito che, in caso di mancato deposito dello statuto ovvero
della suddetta dichiarazione di trasparenza, le liste siano ricusate dall’Uf-
ficio centrale circoscrizionale. La medesima sanzione ricusatoria è prevista
per il mancato deposito del programma elettorale.

Per ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato, l’arti-
colo 4 prevede la pubblicazione, in un’apposita sezione del sito internet
del Ministero dell’interno, del contrassegno, dello statuto o della dichiara-
zione sostitutiva di trasparenza, del programma elettorale, nonché delle li-
ste di candidati presentate in ciascun collegio.

All’articolo 5, è richiesta la pubblicazione di alcuni elementi informa-
tivi sul sito internet del singolo partito, movimento o gruppo politico. In
caso di partito iscritto nel registro dei partiti, devono essere pubblicati:
lo statuto; il rendiconto di esercizio; la relazione del revisore; il verbale
di approvazione del rendiconto di esercizio da parte del competente or-
gano del partito; l’elenco dei beni immobili e beni mobili registrati e degli
strumenti finanziari, di cui il partito sia intestatario; le erogazioni sopra i
5.000 euro percepite. In caso di partito non iscritto nel registro, è stabilito
l’obbligo di pubblicazione anche di una serie di altri elementi, tra i quali il
numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecu-
tivi e di controllo, le modalità di selezione delle candidature nonché l’or-
gano comunque investito della rappresentanza legale. A vigilare su questi
adempimenti di pubblicazione è la Commissione di garanzia degli statuti.

L’articolo 6 reca disposizioni in materia di trasparenza dei finanzia-
menti, contributi, beni o servizi. In particolare, è previsto l’obbligo di pub-
blicazione dell’elenco dei beni immobili, dei beni mobili registrati e degli
strumenti finanziari. Tale obbligo si applica ai partiti iscritti nel registro,
nonché ai soli partiti non iscritti che abbiano almeno un parlamentare
eletto alla Camera dei deputati all’avvio della legislatura, o che nel corso
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della legislatura abbiano costituito un Gruppo parlamentare o una compo-
nente politica interna al Gruppo misto.

Altre disposizioni concernono le erogazioni ricevute dal partito, sotto
qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi. Sono norme
differenziate a seconda si tratti di erogazioni di importo annuo pari o su-
periore a 5.000 euro, ovvero inferiore a tale cifra. Per le erogazioni di im-
porto inferiore a 5.000 euro è stabilito l’obbligo di pubblicazione nella re-
lazione allegata al rendiconto di esercizio, sulla base di aggregazioni che
diano conto della relativa provenienza; per le erogazioni pari o sopra i
5.000 euro, sono previsti obblighi di dichiarazione e di pubblicazione
sul sito del partito.

In particolare, l’erogatore e il ricevente sono tenuti a fare una dichia-
razione congiunta. L’obbligo di dichiarazione riguarda le erogazioni effet-
tuate non solo a favore del partito – incluse le sue articolazioni politico-
organizzative – ma anche a favore del singolo candidato o parlamentare,
sia nazionale sia europeo, del singolo candidato o consigliere regionale,
provinciale, metropolitano o comunale, del titolare di cariche nel partito
a livello nazionale, regionale e locale, nonché a favore di colui che è in-
dicato come capo della forza politica nelle elezioni nazionali. Ove si tratti
di erogazione a favore di candidati, la dichiarazione può essere attestata
solo dal beneficiario; analoga semplificazione è consentita se l’erogatore
sia residente o domiciliato all’estero. In caso di erogazioni al partito rea-
lizzate con mezzi tracciabili, la dichiarazione del contributo può avere la
forma di un’attestazione dell’elenco degli erogatori, degli importi e della
documentazione contabile. Le richiamate dichiarazioni e attestazioni sono
depositate o trasmesse alla Commissione per la garanzia dei partiti politici
entro tre mesi dalla percezione dell’erogazione.

Tutti cittadini elettori hanno diritto di conoscere le erogazioni, previa
richiesta alla Commissione di garanzia; nel caso di importi compresi tra
5.000 e 15.000 euro, l’accesso è subordinato al consenso del soggetto ero-
gante. Tale consenso è necessario anche per la pubblicazione sul sito in-
ternet del partito, nel caso di erogazione di importo complessivo annuo
compreso tra 5.000 e 15.000 euro. Sono, inoltre, previste sanzioni nei
casi di inadempienza degli obblighi di dichiarazione e di pubblicazione.

Il medesimo articolo 6 stabilisce, infine, che ciascun partito, movi-
mento e gruppo politico organizzato possa essere collegato formalmente
a fondazioni o associazioni e che i rapporti tra il partito e le fondazioni
o associazioni ad esso collegate debbano conformarsi ai principi di traspa-
renza, autonomia finanziaria e separazione contabile.

L’articolo 7 concerne alcune forme di promozione da parte degli enti
territoriali di attività politiche di partiti, quali la fornitura di beni o servizi
e la messa a disposizione di locali per lo svolgimento di riunioni, conve-
gni o altre iniziative.

L’articolo 8 circoscrive l’ambito soggettivo di applicazione dell’ob-
bligo – previsto dall’articolo 9 della legge n. 96 del 2012 – di avvalersi
di una società di revisione iscritta nell’albo, la quale esprime, con apposita
relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dei partiti. Tale obbligo
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permane per i partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati
che non siano diretta espressione degli stessi, aventi almeno un rappresen-
tante eletto alla Camera dei deputati, al Senato della Repubblica o al Par-
lamento europeo. L’obbligo non è invece più rivolto ai partiti e ai movi-
menti politici che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti va-
lidi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero
che abbiano almeno un rappresentante eletto in un consiglio regionale o
nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All’articolo 9 sono introdotte alcune sanzioni amministrative pecunia-
rie, aggiuntive rispetto alle sanzioni già poste dal decreto-legge n. 149 del
2013, in materia di trasparenza dei bilanci.

L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre con
l’articolo 11 sono introdotte norme transitorie finali, tra le quali, in parti-
colare, la previsione di un termine di diciotto mesi per l’adeguamento de-
gli statuti dei partiti alle prescrizioni poste dal disegno di legge.

L’articolo 12, infine, dispone l’abrogazione di alcune disposizioni vi-
genti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2778) Riforma del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro

(Esame e proposta di questione pregiudiziale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Re-

golamento)

Il relatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) riferisce sul disegno di
legge in titolo, il quale reca una proposta di riforma del Consiglio nazio-
nale dell’economia e del lavoro.

Il provvedimento, frutto dell’autonoma iniziativa legislativa dello
stesso CNEL – prevista dall’articolo 99 della Costituzione – si compone
di un solo articolo contenente modifiche alla legge n. 936 del 1986, in ma-
teria di composizione, attribuzioni e ordinamento del Consiglio medesimo.

In particolare, le modifiche proposte all’articolo 2 della legge n. 936
del 1986 sono volte a garantire il più ampio pluralismo nella composi-
zione, includendo anche rappresentanti della Conferenza delle regioni e
delle province autonome, dell’Unione delle province d’Italia (UPI) e del-
l’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), con conferma del-
l’attuale numero di consiglieri e di tutte le attuali rappresentanze.

Agli articoli 3 e 4 della citata legge n. 936 sono apportate modifiche
per rendere più celeri le procedure di nomina dei componenti già previsti,
nonché per definire la procedura di nomina dei nuovi rappresentanti.

È introdotta poi una modifica all’articolo 5 che, con riferimento alla
nomina del Presidente del CNEL, sopprime la previsione della proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri.

La durata in carica dei componenti, oggetto dell’articolo 7, è confer-
mata in cinque anni.



9 maggio 2017 1ª Commissione– 32 –

La modifica delle attribuzioni, di cui all’articolo 10, introduce due
importanti compiti assegnati al Consiglio nazionale dell’economia e del
lavoro. Si prevede, infatti, che il CNEL svolga – con la più ampia valo-
rizzazione delle risorse professionali interne – la funzione di certificazione
del grado di rappresentatività nazionale delle varie organizzazioni sinda-
cali nel settore privato e che predisponga, a cadenza annuale, un rapporto
in tema di misurazione del benessere equo e sostenibile (BES), in collabo-
razione con l’Istituto nazionale di statistica.

La novella apportata dal nuovo articolo 11-bis prevede che il CNEL
esprima pareri preventivi obbligatori e non vincolanti sui maggiori atti di
finanza pubblica: documento di economia e finanza, nota di aggiorna-
mento e legge di bilancio.

Con l’introduzione dell’articolo 14-bis, viene ampliata la partecipa-
zione ai lavori del CNEL. È attribuita, infatti, al Presidente del CNEL
la facoltà di costituire, senza oneri finanziari aggiuntivi, appositi gruppi
di lavoro aperti a soggetti esterni qualificati per l’istruttoria di specifiche
tematiche.

Un’ulteriore modifica, finalizzata al raccordo tra il Segretario gene-
rale e l’Ufficio di presidenza del CNEL, è prevista all’articolo 22.

In conclusione, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni che
coinvolgano le parti sociali, nonché l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.
La necessità di prevedere una fase di interlocuzione con i soggetti interes-
sati discende anche, a suo avviso, dalla determinazione del Governo di
procedere, pur in presenza di una proposta di legge volta a modificare
la composizione del Consiglio, alla nomina di nuovi componenti e del
Presidente, sulla base della normativa vigente. Peraltro, segnala che il
nuovo Presidente si era pubblicamente speso, in occasione della campagna
referendaria, in favore della riforma costituzionale che prevedeva, tra le
varie modifiche, l’abolizione dell’organo.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) avanza una questione pregiudi-
ziale, ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Regolamento, rilevando
che, nel corso dell’esame parlamentare del disegno di legge di revisione
costituzionale, respinto dal corpo elettorale nel referendum del 4 dicembre
scorso, vi era una sostanziale convergenza delle forze politiche sull’oppor-
tunità di sopprimere il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro.
Appare pertanto incongruo, a suo avviso, avviare l’esame di un disegno
di legge di iniziativa del CNEL, il quale – nel modificare strutture e fun-
zioni del Consiglio stesso – ne lascia sostanzialmente inalterata la compo-
sizione e ne amplia le prerogative.

Il PRESIDENTE avverte che, per la discussione della questione pre-
giudiziale, troverà applicazione l’articolo 93 del Regolamento: sulla que-
stione si svolgerà una discussione nella quale potrà prendere la parola
non più di un rappresentante per ogni Gruppo parlamentare per non più
di dieci minuti. Si effettuerà, quindi, la votazione.
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La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nell’annunciare – a nome del
suo Gruppo – un voto favorevole, ricorda di aver proposto l’avvio dell’e-
same dei disegni di legge costituzionale in materia di riduzione del nu-
mero dei parlamentari. In coerenza con tale orientamento, ritiene inoppor-
tuno, sul terreno della proposta politica, che la Commissione proceda con-
testualmente all’esame di un disegno di legge, di iniziativa del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro, il quale propone una riforma del
medesimo organo, che ne lascia inalterata la struttura e ne amplia le fun-
zioni. Nel caso in cui si decidesse di procedere nell’esame, ritiene che la
Commissione possa esporsi al rischio di legittime critiche.

Il senatore QUAGLIARIELLO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL,

RI)), nell’annunciare – a nome del suo Gruppo – un voto favorevole, ri-
tiene inevitabile aderire alla questione pregiudiziale avanzata dal senatore
Calderoli, soprattutto per non esporre i membri della Commissione a cri-
tiche, anche strumentali, su scelte legislative che incidono su aspetti par-
ticolarmente sensibili, in quanto strettamente connessi al tema delle ri-
forme costituzionali, su cui si è recentemente consumato un lungo scontro
politico.

Il senatore PAGLIARI (PD) rileva che l’esito del referendum costitu-
zionale del 4 dicembre scorso non possa certamente arrestare il processo
riformatore, che però dovrà essere riavviato solo nella prossima legisla-
tura, in ragione dei tempi necessari per l’esame dei disegni di legge di re-
visione costituzionale.

Trova non di meno eccentrico che il Consiglio Nazionale dell’Econo-
mia e del Lavoro proponga, in questa fase politica e istituzionale, un di-
segno di legge volto a ridefinire la sua composizione e le sue funzioni. In
ogni caso, non ritiene opportuno che la Commissione proceda nell’esame
del provvedimento.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), nell’esprimere il proprio
stupore per l’iniziativa legislativa del CNEL, ritiene inopportuno avviare
l’iter di esame del provvedimento, considerando che – nel corso del pro-
cedimento di revisione costituzionale concluso con il referendum del 4
dicembre – la scelta di abolire il Consiglio Nazionale dell’Economia e
del Lavoro era tra le poche ampiamente condivise. Annuncia pertanto, a
nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), nel convenire con i rilevi
avanzati dai senatori già intervenuti nel dibattito, ritiene non opportuno,
sul piano politico e istituzionale, avviare l’esame di un disegno di legge
di riforma di un organismo, sulla cui abolizione si era registrato, nel corso
dell’iter parlamentare di riforma, un consenso pressoché unanime.

Annuncia pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.
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Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene che la decisione popo-
lare del 4 dicembre scorso, nel respingere una legge di riforma costituzio-
nale con la quale, tra l’altro, si prevedeva l’abolizione del CNEL, ha nuo-
vamente legittimato il ruolo di quest’ultimo. Non c’è dunque da stupirsi, a
suo avviso, se il Consiglio ha deciso di esercitare il diritto di iniziativa
legislativa proprio allo scopo di riformare se stesso.

Comunque, conviene con la proposta avanzata dal senatore Calderoli
e annuncia, pertanto, a nome del suo Gruppo, un voto favorevole.

La Commissione, quindi, conviene di proporre all’Assemblea la que-
stione pregiudiziale sul disegno di legge in titolo.

(2708) Deputati Dalila NESCI ed altri. – Modifiche al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione della Camera
dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138
della Costituzione, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 20 aprile.

Ha inizio la discussione generale.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) esprime, in primo luogo, al-
cune riserve sulla norma volta a prevedere che le urne siano in materiale
semitrasparente, in modo da rendere possibile la verifica della sola pre-
senza di schede elettorali al loro interno. In proposito, ritiene che la dispo-
sizione, se non accompagnata da un adeguato stanziamento finanziario,
possa risultare inattuabile, a meno che non siano riutilizzate le medesime
urne di cartone, eventualmente con un solo lato trasparente.

In secondo luogo, valuta criticamente l’inserimento del sorteggio per
la designazione degli scrutatori, sistema già previsto in passato e, a suo
avviso, opportunamente corretto nel 2005, con una riforma che, a garanzia
di una maggiore efficienza del sistema, prevedeva la nomina da parte della
Commissione elettorale comunale.

Ritiene che l’inserimento del sorteggio elevi il margine di incertezza
circa l’effettiva presenza degli scrutatori ai seggi e, nello stesso tempo,
non assicuri un adeguato livello di professionalità del personale addetto
alle operazioni elettorali.

Permangono, inoltre, anche in ragione della estrema ristrettezza dei
tempi, margini di incertezza sulle modalità di selezione degli scrutatori,
con particolare riguardo a quelli chiamati a sostituire coloro che, una volta
sorteggiati, rinunciano.

Esprime invece un apprezzamento per la previsione di un’obbligato-
ria rotazione per la carica di presidente di seggio, come pure meritevole di
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attenzione è la norma che attribuisce al presidente di corte d’appello com-
petente per territorio la scelta del presidente del seggio.

Per quanto attiene, invece, alle cause di esclusione dall’incarico di
presidente o di scrutatore, pur comprendendone le ragioni di garanzia, ri-
tiene che un sistema troppo rigido possa creare difficoltà soprattutto nei
piccoli comuni, ove è maggiore la difficoltà nel reclutare personale.

Manifesta, quindi, una posizione critica sulla norma che prevede il
divieto, per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione
pubblica, di assumere personale nei sessanta giorni antecedenti e succes-
sivi alle elezioni comunali e regionali, limitatamente ai Comuni e alle Re-
gioni interessate. La disposizione appare, a suo avviso, assolutamente irra-
gionevole e demagogica. Ritiene che altri siano gli strumenti per assicu-
rare trasparenza alle procedure di selezione pubblica.

Infine, valuta criticamente la norma che, nell’ambito delle procedure
per il sorteggio degli scrutatori, riserva una quota a coloro che si trovino
in uno stato di disoccupazione, purché iscritti nelle apposite liste. A suo
avviso, la scelta rivelerebbe una visione statica della disoccupazione, in
quanto non tiene conto delle dinamiche sociali in atto, cosı̀ rendendo il
sistema più rigido e suscettibile di penalizzare alcune categorie.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) si sofferma, in primo luogo,
sulle disposizioni riguardanti gli arredi elettorali, segnalando che, per do-
tare tutti i seggi di urne in materiale semi trasparente, i costi appaiono cer-
tamente significativi e non sostenibili. Paventa, quindi, il rischio. che l’as-
senza di risorse renda inattuabili tali disposizioni.

Per quanto riguarda le modalità di costituzione dei seggi, evidenzia,
soprattutto nei grandi agglomerati urbani, sempre maggiori difficoltà nel
reperire il personale addetto, che spesso si rivela impreparato a gestire
le operazioni elettorali, con conseguenze sulla regolarità del voto.

Conseguentemente, esprime alcune perplessità sulle norme volte a re-
golare in modo troppo stringente i criteri di designazione, le relative in-
compatibilità e, in particolare, su quelle che introducono quote riservate
in favore di alcune categorie di cittadini. A suo avviso, tali criteri potreb-
bero determinare effetti non voluti.

Il senatore BRUNI (Misto) esprime alcune riserve sulla formulazione
dell’articolo 4, che sostituisce integralmente l’articolo 6 della legge n. 95
del 1989, con la quale la Commissione elettorale comunale procede alle
operazioni di sorteggio degli scrutatori. In particolare, non comprende per-
ché la nuova norma preveda che tale operazione avvenga in presenza dei
rappresentanti di lista, se designati, considerando che la scelta dei rappre-
sentanti di lista avviene normalmente in una fase successiva all’operazione
di sorteggio degli scrutatori.

In riferimento a quanto osservato dalla senatrice De Petris, rileva che
nelle realtà periferiche – a differenza di quanto accade nelle grandi città –
si verificano fenomeni opposti. In particolare, è radicata la tendenza a ge-
stire gli incarichi di presidente di seggio e di scrutatore in modo non tra-
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sparente e con modalità che non favoriscono un virtuoso turn over. Per
tale ragione, valuta positivamente la scelta di introdurre il metodo del sor-
teggio, opportunamente esteso anche alla fase di designazione dei sup-
plenti.

Condivide anche la scelta di riservare una quota in favore di cittadini
senza lavoro, soprattutto in realtà territoriali ove il livello di occupazione è
molto basso.

Il relatore MIGLIAVACCA (Art.1-MDP) riconosce che il disegno di
legge sia suscettibile di modifiche migliorative. Pur tuttavia, ritiene che sia
prevalente l’esigenza che la normativa sia approvata entro il termine della
legislatura, ritenendo che essa offra risposte adeguate all’esigenza, forte-
mente avvertita, di maggiore garanzia e trasparenza nei procedimenti elet-
torali. Invita, pertanto, a compiere una riflessione sulla opportunità di ap-
portare modificazioni, che imporrebbero un ulteriore passaggio parlamen-
tare. Si rimette, in ogni caso, alle autonome determinazioni dei Gruppi
parlamentari.

In riferimento all’articolo 8, ritiene necessario precisare che la dispo-
sizione, nel riconoscere al personale impegnato in operazioni di soccorso
la facoltà di esprimere il proprio voto nel comune in cui operano, non de-
roga in alcun modo al principio della territorialità. La norma, infatti, ri-
chiama espressamente la legislazione vigente per gli appartenenti al com-
parto delle forze armate, per i quali quel principio è sancito in modo ine-
quivoco.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale e propone
di fissare alle ore 13 di mercoledı̀ 17 maggio il termine per la presenta-
zione di eventuali emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

230ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.
Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per Jugend

Rettet, Jackob Schoen, presidente, Lena Waldhoff, vicepresidente e Ste-
fano Spinelli, coordinatore dei rapporti col partner sanitario Rainbow
for Africa.

La seduta inizia ore 14,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta il presidente LATORRE rende noto che, come
deliberato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 4 maggio, il
programma dell’indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani
al controllo dei flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto delle attività
delle organizzazioni non governative è stato integrato con l’audizione di
magistrati della Procura di Trapani e degli esponenti delle organizzazioni
non governative che non avevano ancora risposto agli inviti della Com-
missione: in questo modo verrà completato il quadro delle ONG operanti
nel Mediterraneo centrale.

La Commissione prende atto.

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
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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

Seguito dell’indagine conoscitiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei

flussi migratori nel Mediterraneo e l’impatto delle attività delle organizzazioni non

governative: audizione di esponenti di Jugend Rettet

Prosegue l’indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del
4 maggio.

Il presidente LATORRE ringrazia gli intervenuti per la loro disponi-
bilità. Introduce quindi l’audizione.

Prende quindi la parola Lena WALDHOFF, vicepresidente dell’orga-
nizzazione Jugend Rettet, rilevando innanzitutto che l’associazione da lei
rappresentata è stata fondata nel giugno del 2015 in riposta alla dramma-
tica tragedia umanitaria avvenuta nel Mediterraneo nell’aprile di quel-
l’anno, che vide la morte di oltre 800 persone. L’operato dell’organizza-
zione, peraltro, è estraneo a qualsiasi dinamica politica e obbedisce a un
preciso e imprescindibile imperativo morale: quello di salvare le vite in
mare. Su tali basi, la pur giusta necessità di perseguire gli scafisti risulta
estranea al mandato umanitario dell’organizzazione.

Conclude stigmatizzando l’ingiusta campagna diffamatoria condotta
dalla stampa e sulla rete Internet a danno delle ONG, che tendono a essere
equiparate ai trafficanti di esseri umani.

Interviene anche Jackob SCHOEN, presidente dell’organizzazione,
precisando che Jugend Rettet opera nel Mediterraneo centrale, in acque
internazionali e sempre sotto la direzione dell’IMRCC (Italian Maritime
Rescue Coordination Centre), di Roma, con l’imbarcazione Juventa, bat-
tente bandiera olandese, di 33 metri circa e per 184 tonnellate. Nell’area
di ricerca e soccorso, peraltro, collabora con tutte le altre unità presenti
(che possono essere natanti di altre ONG, navi mercantili ovvero imbarca-
zioni militari appartenenti alle varie missioni italiane, europee e della
NATO presenti nella zona). L’equipaggio della Juventa è composto da
12/15 membri di origine prevalentemente europea (olandese, tedesca e ita-
liana). È presente a bordo anche personale medico.

Per quanto attiene ai finanziamenti dell’associazione, questi sono
composti da donazioni private ovvero provenienti da soggetti senza fini
di lucro. In nessun caso, peraltro, i donatori influiscono sull’operato del-
l’organizzazione. Il finanziatore più rilevante (per circa il 10 per cento
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del totale), risulta essere la Kreuzberger Kinderstiftung, fondazione berli-
nese che si occupa del sostegno all’infanzia.

Conclude osservando che la correttezza delle procedure di finanzia-
mento (pienamente accessibili dall’esterno) è attestata anche dalla parteci-
pazione dell’organizzazione al programma di trasparenza dell’associazione
Transparency International, nota per serietà e severità di giudizio.

Interviene da ultimo Stefano SPINELLI, rappresentante dell’organiz-
zazione italiana Rainbow for Africa, ONLUS fondata nel 2009 con sede a
Torino, attiva sul suolo africano. A seguito delle tragedie del 2015, rite-
nendo ipocrita il prestare soccorso in loco trascurando l’assistenza in
mare, l’associazione ha iniziato a operare prima nell’Egeo (con circa 45
medici) e poi nel Mediterraneo centrale. In tale quadro collabora con Ju-

gend Rettet, fornendo il personale sanitario.

L’oratore ribadisce quindi che Rainbow for Africa è finanziata solo
da donazioni private in piena trasparenza e che i suoi membri, tutti volon-
tari non retribuiti, sono medici o infermieri animati da un preciso impera-
tivo deontologico: salvare delle vite umane. Tenuto conto di ciò, appare
pertanto – a suo avviso – inaccettabile e vergognoso il clima di sostanziale
’criminalizzazione’in cui le organizzazioni non governative si sono tro-
vate, di fatto, a dover operare, con ripecussioni anche sulla vita privata
degli operatori.

Il presidente LATORRE, nel ringraziare gli intervenuti per le preci-
sazioni fornite e comprendendo il disappunto che può derivare dall’essere
oggetto di inopportune strumentalizzazioni, circostanza ben nota alla
classe politica, rileva che l’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione
non si propone in nessun modo di intaccare la reputazione morale delle
organizzazioni non governative, proponendosi esclusivamente di racco-
gliere informazioni particolareggiate in ordine alla delicata situazione
del Mediterraneo centrale, informazioni che potranno poi essere funzionali
ad iniziative politiche.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) do-
manda innanzitutto se Jugend Rettet operi sempre sotto il coordinamento
della Guardia costiera italiana e se l’imbarcazione Juventa sia mai entrata
in acque territoriali libiche (e, in caso affermativo, su autorizzazione di
chi).

Domanda inoltre chiarimenti sull’eventuale collaborazione con le
autorità italiane nel contesto del soccorso in mare e se l’organizzazione
sia disponibile a imbarcare a bordo un agente di polizia giudiziaria.

Lena WALDHOFF precisa che l’organizzazione da lei rappresentata
opera sempre sotto il coordinamento dell’IMRCC di Roma, che ne di-
spone l’intervento qualora Juventa sia la nave più vicina al naufragio.
In altre occasioni, i battelli sono invece avvistati con dei binocoli, ma an-
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che in questo caso la situazione di pericolo viene comunicata tempestiva-
mente alla Guardia costiera italiana.

In due casi sono stati effettuati salvataggi all’interno delle acque ter-
ritoriali libiche, sempre sotto il coordinamento dell’IMRCC, che aveva, a
sua volta, preventivamente contattato le competenti autorità locali.

Precisa quindi che la collaborazione con la Guardia costiera italiana
prevede numerosi contatti con il personale dell’organizzazione (come atte-
stato anche da un recente approdo a Lampedusa), ma non comporta, però,
anche l’identificazione degli scafisti: il mandato dell’organizzazione, in-
fatti, è esclusivamente di natura umanitaria. In ragione di quanto precede,
Jugend Rettet non sarebbe disponibile ad accogliere sul proprio natante
personale di Polizia giudiziaria.

Ad avviso del senatore ALICATA (FI-PdL XVII) il parlare di «crimi-
nalizzazione» delle organizzazioni non governative sarebbe decisamente
scorretto. La Commissione, infatti, ha avviato un’indagine più che legit-
tima su una tematica assai delicata dagli elevati costi socio-economici
per il Paese (circa 4 miliardi e 600 milioni di euro stanziati nel 2017
per le operazioni di accoglienza dei migranti), basandosi su importanti ri-
lievi mossi dall’agenzia europea FRONTEX e dall’autorità giudiziaria che
non possono essere passati sotto silenzio e che meritano, per contro, asso-
luto rispetto.

Pur riconoscendo le nobili motivazioni alla base dell’azione umanita-
ria, esprime profondo disaccordo con le conclusioni rese da Stefano Spi-
nelli, che non terrebbe conto sia dei costi per l’Italia, sia dell’esistenza di
un pull factor in capo all’attività delle ONG.

Conclude domandando se l’organizzazione Jugend Rettet abbia mai
ricevuto comunicazioni o chiamate dirette dalla terraferma libica o dalle
imbarcazioni dei migranti.

Lena WALDHOFF precisa che gli interventi introduttivi svolti, nel
parlare di «criminalizzazione» dell’operato delle ONG, non si riferivano
in alcun modo all’attività di indagine della Commissione, bensı̀ alla cam-
pagna di discredito posta in essere da alcuni organi di stampa, basata sulla
formulazione di accuse che Jugend Rettet respinge fermamente.

Stefano SPINELLI ribadisce quindi che l’organizzazione opera in
piena trasparenza senza avere nulla da nascondere. Per contro, le recenti
campagne mediatiche di discredito hanno intaccato perfino la stessa im-
magine dei singoli operatori nella società civile, con gravi ripercussioni
anche nella loro vita sociale, nonché messo in pericolo l’intero settore
del volontariato a fini umanitari.

Ribadisce quindi sia la mancanza di concrete evidenze atte a dimo-
strare l’esistenza di un ’fattore di attrazione’determinato dalla presenza
delle ONG in mare, sia la piena estraneità a ogni dinamica politica dell’o-
perato delle ONG stesse, le quali agiscono nei limiti di un preciso e cir-
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coscritto imperativo morale che impone di salvare delle vite a prescindere
da considerazioni di altra natura.

Jackob SCHOEN precisa quindi che Jugend Rettet non ha mai rice-
vuto chiamate dalla terraferma libica, interfacciandosi solo con l’IMRCC
di Roma (questa mattina hanno partecipato a una riunione presso la sua
sede) ovvero con altre ONG.

Conferma quindi, quanto già detto dalla signora Waldhoff sugli in-
gressi effettuati nelle acque territoriali della Libia.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) rivendica la piena legittimità
delle attività politiche volte ad approfondire e meglio delineare la posi-
zione delle ONG (la cui attività appare peraltro connotata da profili squi-
sitamente ideologici), nel delicato problema dell’immigrazione, considerati
i costi economici imposti al Paese e le penetranti dichiarazioni rese da
esponenti della magistratura in ordine al fatto che le attività di accoglienza
dei migranti possano essere un fattore di attrazione per le organizzazioni
di stampo mafioso.

Conclude chiedendo delucidazioni sui costi giornalieri sostenuti dal-
l’organizzazione.

Jackob SCHOEN replica ribadendo che gli operatori dell’organizza-
zione da lui rappresentata prestano la loro attività a titolo gratuito e rile-
vando che i costi mensili sostenuti dall’associazione si aggirano intorno ai
40 mila euro.

Precisa quindi che l’attività delle organizzazioni non governative
mira a sanare una pericolosa e inaccettabile carenza degli attori istituzio-
nali seguita alla fine della missione italiana Mare nostrum.

Replica anche Stefano SPINELLI, ribadendo che la presenza a bordo
di ufficiali di polizia giudiziaria è assolutamente incompatibile con il man-
dato umanitario di una ONG e pertanto non configurabile. Al contrario,
dovrebbero essere le istituzioni pubbliche, come FRONTEX, ad assumersi
la responsabilità di svolgere bene il loro lavoro.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) si pone problematicamente sull’ar-
gomentazione che vedrebbe le ONG sanare una lacuna degli operatori isti-
tuzionali: ciò non spiegherebbe, infatti, come mai nel 2015 vi sia stato un
minor numero di morti contemporaneamente a un minor numero di sbar-
chi.

Dopo aver rimarcato i tre profili di illegalità connaturati al fenomeno
migratorio (immigrazione clandestina, possibili interessi della malavita ita-
liana in ordine all’accoglienza e traffico di esseri umani) e aver sottoli-
neato quanto dichiarato dal procuratore di Catania in ordine a potenziali
effetti negativi dell’attività delle ONG sulle attività investigative, domanda
chiarimenti su una lettera aperta al direttore esecutivo di FRONTEX pre-
sente sul sito web di Jugend Rettet, che accuserebbe gli attori istituzionali
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di aver fatto intervenire, nel drammatico fine settimana di Pasqua del pre-
sente anno, una sola nave in operazioni di salvataggio in mare, a fronte di
ben 11 operanti nell’area, domandando se tale accusa coinvolga solo la
citata Agenzia europea ovvero sia estensibile ad altri attori italiani ed eu-
ropei.

Muovendo da quanto riferito dal citato sito web di Jugend Rettet, se-
condo il quale nel 2016 l’associazione avrebbe salvato 6526 vite, domanda
quante persone siano state salvate nell’anno in corso, rilevando altresı̀ che
sul medesimo sito non sembrano reperibili né i bilanci né l’elenco dei do-
natori.

Dopo aver chiesto se vi siano anche donatori pubblici, conclude do-
mandando come mai, ancorché l’organizzazione operi da Malta, non abbia
mai chiamato il centro di soccorso di quel Paese.

Lena WALDHOFF precisa di avere personalmente redatto la lettera
aperta al direttore Leggeri e che il predetto documento non contiene ac-
cuse, bensı̀ semplici domande. L’interlocutore, peraltro, avrebbe invitato
le ONG a discutere della vicenda.

Jackob SCHOEN precisa quindi che nel 2016 l’organizzazione da lui
rappresentata ha compiuto sette missioni con oltre 6000 vite salvate. Nel-
l’anno in corso, invece, le operazioni sono riprese a marzo e – sino a oggi
– sono state effettuate quattro missioni di circa due settimane l’una (l’ul-
tima è in corso), con oltre 3000 vite salvate in mare.

Con riferimento agli episodi della scorsa Pasqua, critica l’inerzia de-
gli attori istituzionali, che non riguarda solo l’Italia ma anche l’Europa,
osservando che l’Italia è stata sostanzialmente lasciata sola nella gestione
del fenomeno migratorio e lamentando l’assenza di un preciso mandato di
soccorso a livello europeo.

Ribadisce quindi che il bilancio dell’associazione è pubblico, nonché
sottoposto alle rigide procedure di trasparenza richieste dalla legislazione
tedesca.

L’oratore prosegue precisando che l’IMRCC di Roma viene contat-
tato in quanto quello attivo nell’area. Malta, infatti, respinge il salvataggio
dei profughi in mare aperto.

Contesta quindi i rilievi iniziali mossi dal senatore Arrigoni, preci-
sando che ciò che è aumentato proprio a seguito dell’intensificarsi delle
operazioni di salvataggio, non è il numero di morti in mare, bensı̀ quelli
rilevati.

Conclude rilevando che Jugend Rettet non riceve finanziamenti da al-
cun ente pubblico.

Il senatore SANTANGELO (M5S), nel riconoscere sia l’indubbio va-
lore umanitario sotteso all’attività delle ONG, sia, per contro, la necessità
di approfondire i rilievi formulati dall’agenzia FRONTEX e dalla magi-
stratura italiana, domanda se, nel corso delle operazioni in mare, la
nave al servizio di Jugend Rettet abbia mai spento i propri trasponditori.
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Domanda quindi quali siano le percentuali, in ordine agli interventi di
soccorso, tra gli avvistamenti e le chiamate ricevute dall’IMRCC.

Con riferimento, poi, agli eventi di Pasqua, e in particolare alle di-
chiarazioni rilasciate da Riccardo Gatti, rappresentante dell’ONG Proac-
tiva, in ordine a presunti contatti con altre ONG durante le operazioni
di salvataggio, domanda se esistano procedure di coordinamento tra le va-
rie associazioni.

Domanda inoltre come mai Jugend Rettet abbia deciso di avere la
propria sede a Malta, Paese che pone in atto discutibili politiche di respin-
gimento.

Osserva quindi che le riflessioni condotte dal procuratore di Catania
dovrebbero indurre a prendere seriamente in considerazione la possibilità
di imbarcare operatori di polizia giudiziaria anche a bordo delle imbarca-
zioni delle ONG, al fine di combattere efficacemente i trafficanti di esseri
umani. Rimarca infine la difficile situazione del Paese (e della Sicilia in
particolare) nella gestione dei fenomeni migratori.

Lena WALDHOFF, nel ricordare che la nave Juventa non ha mai
spento i propri trasponditori, precisa che il rapporto percentuale tra chia-
mate ricevute dall’IMRCC di Roma e avvistamenti effettuati direttamente
è del 50 per cento circa.

Con riferimento alla scelta di Malta come sede, precisa poi che ciò è
stato dettato esclusivamente da ragioni di tipo operativo e logistico.

Stefano SPINELLI, pur comprendendo le ragioni alla base dell’esi-
genza in questione, ribadisce l’impossibilità di conciliare il rispetto del
mandato umanitario con la presenza a bordo di operatori di polizia giudi-
ziaria.

Jackob SCHOEN rileva quindi che il coordinamento tra ONG non è
avvenuto solo in occasione delle operazioni nel periodo pasquale, in
quanto l’organizzazione da lui rappresentata è in costante rapporto con
tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel Mediterraneo centrale.

Precisa inoltre che il momento decisionale resta sempre in capo al-
l’IMRCC di Roma.

Ad avviso del senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), appare comunque difficile contestare l’esistenza di una sinergia in-
volontaria tra la presenza delle ONG e l’operato dei trafficanti di esseri
umani.

Peraltro, gli stessi trafficanti sono i primi responsabili delle indicibili
violenze patite dai migranti e non solo sul suolo libico: significativo, al
riguardo, un recente episodio dove, al passaggio di un aereo, lo scafista
avrebbe fatto fuoco ed ucciso un migrante per il solo aver tardato a to-
gliersi un cappello rosso dalla testa; una procedura imposta per far sı̀
che tutti gli occupanti del battello apparissero il più possibile indistingui-
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bili l’uno dall’altro al fine di impedire l’identificazione dei trafficanti
stessi.

Sotto tale aspetto, la presenza di un operatore di polizia giudiziaria
anche a bordo dei battelli delle ONG potrebbe rivelarsi efficace misura
per combattere i criminali ed evitare di garantire loro, sia pur involonta-
riamente, la certezza dell’impunità.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), nel rimarcare la meritoria opera
umanitaria svolta da Jugend Rettet e dalle altre ONG, stigmatizza la cam-
pagna diffamatoria condotta da alcuni organi di stampa e da alcune forze
politiche. Pur comprendendo le ragioni ideali alla base del rifiuto di ospi-
tare a bordo agenti di polizia giudiziaria, osserva che è comunque neces-
sario individuare una efficace forma di collaborazione tra tutti gli attori
coinvolti, istituzionali e non, per contrastare la deplorevole attività dei
trafficanti di esseri umani, sollecitando sul punto una politica più assertiva
da parte dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

Anche ad avviso del senatore CONTI (Misto-UDC) alcune soluzioni
emerse nel corso del dibattito appaiono quanto meno discutibili, laddove
sarebbe invece opportuno esplorare delle vie in grado di realizzare posi-
tive sinergie tra gli attori pubblici e le ONG, le cui finalità sono costitu-
tivamente diverse.

Lena WALDHOFF, nel ribadire che non sussiste alcuna evidenza in
ordine a rapporti sinergici, ancorché involontari, tra la presenza delle
ONG e l’attività degli scafisti, precisa che i trafficanti di esseri umani
non sono, di norma, presenti a bordo dei battelli che trasportano i mi-
granti.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda
incidentalmente cosa assicuri che gli scafisti non siano presenti a bordo.

Lena WALDHOFF replica osservando che è la pericolosità della si-
tuazione a far sı̀ che lo scafista non sia presente.

Ribadisce quindi l’incompatibilità della presenza a bordo di un uffi-
ciale di polizia giudiziaria con il mandato umanitario della sua organizza-
zione. Inoltre vi sarebbero due ulteriori fattori da considerare: il primo è
che la Guardia costiera italiana è a conoscenza di tutte le attività dell’or-
ganizzazione ed effettua i dovuti controlli in occasione dell’ingresso in
porto; il secondo è che nell’area è operante una missione europea (EU-
NAVFROR MED-Sophia), con uno specifico mandato di repressione del
traffico di esseri umani.

Anche Stefano SPINELLI ribadisce che la proposta di ospitare agenti
di polizia giudiziaria a bordo delle navi di una ONG è, in sostanza, non
configurabile perché in contrasto con il principio di indipendenza dell’a-
zione umanitaria.
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Una reale soluzione potrebbe invece essere l’istituzione di un mecca-
nismo proattivo pubblico per il salvataggio in mare.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) si pone criticamente sulle osser-
vazioni poc’anzi formulate da Stefano Spinelli.

Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura infor-
mativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e

delle carriere del personale delle Forze armate (n. 396)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1, commi 3 e 5,

secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta dell’11 aprile.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l’iter del
provvedimento, rammenta che il termine per l’espressione del parere è
scaduto il 2 maggio, ma che è stata concordata con il Governo una pro-
roga informale, fino al 10 maggio, stante la complessità dell’articolato.

Dà quindi conto di uno schema di parere predisposto dal relatore e
inviato a tutti i Commissari (pubblicato in allegato), nonché di due schemi
di parere alternativo fatti pervenire dal senatore Divina e dal Gruppo del
Movimento 5 Stelle (pubblicati in allegato).

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) sottolinea la necessità di poter
disporre di un adeguato periodo di tempo – fino alla giornata di martedı̀
16 maggio – per valutare nel merito i contenuti degli schemi di parere.

Replica il relatore VATTUONE (PD), osservando che l’atto iscritto
all’ordine del giorno è strettamente collegato (stante la delega contenuta
nella legge n. 244 del 2012), al provvedimento, iscritto all’ordine del
giorno delle Commissioni affari costituzionali e difesa riunite, relativo
al riordino delle carriere delle Forze di polizia (di cui all’atto del Governo
n. 395). L’esistenza di tale collegamento suggerisce, peraltro, di poter per-
venire lo stesso giorno (e in parallelo con le omologhe Commissioni del-
l’altro ramo del Parlamento), all’approvazione dei rispettivi pareri e infatti
in tal senso si starebbe procedendo, tramite opportuni accordi.

Stante quanto precede e tenuto conto, altresı̀, del termine più ristretto
a disposizione del Governo per l’esercizio della delega su questo secondo
provvedimento, appare necessario pervenire all’approvazione dei pareri in
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contemporanea tra le due Camere e non oltre la giornata di giovedı̀ 11
maggio, chiedendo al rappresentante del Governo un assenso al riguardo.

Il sottosegretario ROSSI conviene.

Il PRESIDENTE, preso atto delle risultanze del dibattito, si riserva di
comunicare successivamente gli eventuali cambiamenti al calendario dei
lavori che dovessero rendersi necessari.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture.
Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la
rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate,
nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 28 marzo.

Il presidente LATORRE invita i Gruppi a far pervenire alla Presi-
denza eventuali proposte di audizione sul provvedimento.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 396

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

premesso che:

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante «delega al Governo per
la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima
materia» e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, secondo periodo, il quale
prevede che entro il 1º luglio 2017 il Governo possa adottare, con le me-
desime procedure di cui al precedente comma 3, ulteriori disposizioni in-
tegrative, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione, all’interno
del comparto difesa e sicurezza, nel rispetto dei principi di cui agli articoli
2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216 e dei criteri
direttivi di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7
agosto 2015, n. 124;

riconosciuto l’efficace lavoro svolto dai Tavoli interforze, contras-
segnato da elevata complessità e, per questo, ancor più apprezzabile per le
soluzioni individuate a sintesi delle differenti esigenze, attese le peculia-
rità degli ordinamenti, dei compiti e delle attribuzioni di ciascuna delle
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa;

considerato che l’ultimo provvedimento di riordino risale a dicias-
sette anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nes-
suno dei quali è stato condotto in porto;

il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 febbraio 2017, ha
deliberato in via preliminare, oltre allo schema di decreto legislativo re-
cante «disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del per-
sonale delle forze armate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo pe-
riodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244», rimesso a questa Commis-
sione per il parere di competenza, anche lo schema di decreto legislativo
di riordino delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, in attua-
zione della delega recata dall’articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, e che tale ultimo schema, a sua volta
improntato al rispetto del principio di equiordinazione, è parimenti all’e-
same delle competenti Commissioni parlamentari ai fini della formula-
zione del previsto parere (Atto del Governo n. 395);

l’iter approvativo dei due provvedimenti, pur in presenza di tempi-
stiche diverse per l’esercizio delle relative deleghe, deve procedere con-
temporaneamente in ragione dell’alto tasso di interconnessione (in materia
di qualificazione delle carriere e dei relativi percorsi, di requisiti per l’ac-
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cesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento
economico), conseguente all’imprescindibile necessità di garantire in rela-
zione a ciascun profilo disciplinato la sostanziale applicazione del princi-
pio di equiordinazione all’interno del comparto difesa e sicurezza;

appare necessario che il Governo preveda una fase correttiva dello
schema di decreto in esame, attraverso apposita delega legislativa, anche
al fine di valutare la possibilità di dare soluzione ulteriore, con risorse ag-
giuntive, alle questioni e ai problemi che potranno emergere nella fase at-
tuativa del provvedimento;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

il Governo adotti un’adeguata iniziativa normativa di rango prima-
rio volta a integrare e completare la delega in esecuzione della quale ha
proceduto all’adozione del provvedimento in esame, attraverso l’espressa
previsione della possibilità di emanare ulteriori misure di esso correttive
ovvero integrative. Ciò appare indispensabile ove si consideri che il
comma 6 dell’articolo 8 della citata legge n. 124 del 2015 prevede, con
riferimento al decreto legislativo di riordino delle Forze di polizia, che en-
tro dodici mesi dalla data di entrata in vigore il Governo possa adottare,
nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi nonché della medesima
procedura, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e
correttive. La possibilità di adottare, negli stessi tempi, provvedimenti de-
legati integrativi e correttivi anche con riferimento al riordino delle car-
riere del personale delle Forze armate si pone quale irrinunciabile presidio
del principio di equiordinazione nell’ambito del comparto difesa e sicu-
rezza, in quanto consentirebbe di adeguare e rimodulare le specifiche pre-
visioni normative in coerenza con le disposizioni integrative o correttive
eventualmente introdotte per le Forze di polizia. D’altra parte, l’assenza
dell’integrazione della delega per le Forze armate nelle forme sopra de-
scritte imporrebbe, in alternativa, o di ritenere che le Forze di polizia in
fase di correzione e integrazione non possano adottare disposizioni che,
ancorché coerenti con i principi e criteri direttivi contenuti nella delega,
alterino il principio di equiordinazione – poiché le Forze armate non po-
trebbero parallelamente e coerentemente disporre il necessario riallinea-
mento – ovvero di ritenere, altrettanto inusitatamente, che in quella fase
l’equiordinazione possa essere liberamente violata;

il Governo, anche in linea con quanto osservato dal Consiglio di
Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commis-
sione speciale del 12 aprile 2017 sull’Atto del Governo n. 395, espunga il
comma 13 dell’articolo 11, laddove è stabilito che «con riferimento al si-
stema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposi-
zioni contenute nel presente decreto operano esclusivamente con riferi-
mento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata
in vigore dello stesso». Tale disposizione, infatti, costituisce una deroga
inspiegabile, in peius, al sistema generale di disposizioni che presiedono
al funzionamento del vigente regime previdenziale, che penalizzerebbe se-
lettivamente, laddove definitivamente approvata, solo il personale del



9 maggio 2017 4ª Commissione– 49 –

comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragio-
nevoli profili di disparità fra trattamenti riservati al personale del com-
parto difesa e sicurezza e il restante personale pubblico, per il quale al
momento non esiste analoga previsione, si pone chiaramente al di là del
perimetro tracciato dalle disposizioni di delega. Infatti la norma incide
in sostanza, in senso negativo, sulla cosiddetta indennità di fine servi-
zio/indennità di buonuscita che, a legislazione vigente, considera utili,
per il calcolo dell’indennità stessa, tutti gli incrementi retributivi di volta
in volta riconosciuti al personale (a titolo di esempio, si considerano inte-
gralmente utili ai fini della buonuscita gli aumenti derivanti dai rinnovi
contrattuali), violando il principio di uguaglianza a danno di un comparto
che, a oltre vent’anni ormai dal passaggio al sistema pensionistico contri-
butivo, ancora non ha potuto fruire della concreta realizzazione della pre-
videnza complementare, a fronte della riduzione del trattamento discen-
dente dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);

il Governo modifichi l’articolo 1072-ter del Codice dell’ordina-
mento militare, come introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) del
provvedimento in esame, in modo da fare salva la disciplina speciale pre-
vista per il personale delle Forze armate inserito nel contingente speciale
di cui all’articolo 21, lettera m) della legge 3 agosto 2007, n. 124;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si
renderanno disponibili, la possibilità, compatibilmente con le esigenze for-
mative e d’impiego nonché con i vincoli finanziari, di modificare le norme
del Codice dell’ordinamento militare che prevedono la perdita del grado e
l’assunzione della «qualità di allievo» per i vincitori dei concorsi interni
delle Forze armate, consentendo loro di assumere lo status di frequentatori
al pari di quanto avviene per le analoghe casistiche delle Forze di polizia,
con tutte le tutele che ne conseguono;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo, l’opportunità di sal-
vaguardare i volontari in ferma prefissata quadriennale, ovvero in rafferma
biennale, esclusi dalla procedura di concorso per l’immissione nei ruoli
dei volontari in servizio permanente in quanto coinvolti in procedimenti
penali per delitti non colposi nei casi in cui la definizione del procedi-
mento penale e le conseguenti verifiche amministrative dimostrino l’asso-
luta estraneità dei fatti contestati all’interessato;

e con le seguenti osservazioni:

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si
renderanno disponibili, con riferimento ai commi 7 e 8 dell’articolo 10, la
possibilità di rimodulare le tabelle relative ai valori dell’importo aggiun-
tivo pensionabile e del compenso per lavoro straordinario dovuti alle
neo-introdotte qualifiche apicali e ai gradi apicali dei ruoli marescialli,
sergenti e graduati in modo da assicurare maggiore equità, venendo incon-
tro alle richieste formulate in tal senso a questa Commissione dalle rappre-
sentanze della categoria dei graduati;

il Governo preveda, in un secondo tempo, lo stanziamento delle ri-
sorse necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza com-
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plementare con l’attivazione del cosiddetto «secondo pilastro» dei fondi
pensione;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si
renderanno disponibili, l’opportunità di introdurre idonee misure economi-
che volte a compensare i marescialli capi che non avranno la possibilità di
raggiungere il grado/qualifica apicale del ruolo di appartenenza, in quanto
posti in quiescenza prima di poter essere utilmente valutati per la promo-
zione;

il Governo valuti la possibilità di assicurare che per gli aspiranti
atleti dei gruppi sportivi delle Forze armate siano richiesti requisiti di ac-
cesso meno stringenti di quelli previsti per la generalità del personale
della corrispondente categoria, con riferimento particolare a titoli di studio
e massa metabolica, in linea con quanto stabilito per il Corpo della Guar-
dia di finanza;

il Governo valuti, anche in linea con quanto osservato dal Consi-
glio di Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della
Commissione speciale del 12 aprile 2017 sull’Atto del Governo n. 395,
la possibilità di estendere al personale militare dirigente, a decorrere dal
1º gennaio 2018, qualora non già applicabili, le disposizioni di concerta-
zione riservate al personale non dirigente, considerato che tale estensione
è avvenuta solo per le «norme contrattuali» approvate fino all’anno 2002.
Ciò per costituire un quadro giuridico coerente e unitario per tutte le ca-
tegorie di personale militare e per evitare che tali disposizioni, che in
molti casi si ispirano a norme primarie poste a salvaguardia di diritti fon-
damentali costituzionalmente assistiti e che sono attualmente destinate in
via ordinaria anche a maggiori e tenenti colonnelli e gradi corrispondenti,
non possano più trovare applicazione nei confronti di questi ultimi allor-
ché inquadrati, con il provvedimento in esame, nella dirigenza militare.
Diversamente ne discenderebbe una poco comprensibile reformatio in
peius dello status di tali soggetti anche con riferimento a tematiche quali,
tra le altre, le terapie salvavita, la tutela delle lavoratrici madri, la licenza
straordinaria per congedo parentale e il diritto allo studio;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di con-
tinuare a prevedere il transito a domanda nei ruoli civili della Difesa per i
maggiori e i tenenti colonnelli che perdono l’idoneità al servizio militare
incondizionato, come avviene a legislazione vigente, o di prevedere altra
misura che consenta loro di proseguire l’attività lavorativa sotto altra
forma. Infatti, in mancanza di una previsione al riguardo, sarebbe più ele-
vato il rischio di trovarsi di fronte a personale militare giovane che abbia
perso, anche per causa di servizio, il titolo a permanere in servizio senza
aver maturato diritto a pensione né poter accedere a nuovi impieghi;

il Governo valuti, anche in un secondo tempo con le risorse che si
renderanno disponibili, tenuta presente la rilevanza delle molteplici attri-
buzioni conferite alle Capitanerie di porto quale Corpo della Marina mili-
tare, oltre che nell’ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle
relazioni con diversi Dicasteri, l’opportunità di prevedere, al pari di
quanto già avvenuto fino al recente passato, il conferimento del grado
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di ammiraglio ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo
l’attuale criterio di nomina esclusivamente basato sull’anzianità con altro
fondato sul merito e sulla constatata professionalità, assicurandogli una
durata minima dell’incarico e definendone la dipendenza dal Capo di stato
maggiore della Marina militare con riferimento a tutti gli aspetti tecnico-
militari attinenti al Corpo;

il Governo valuti di riesaminare, in un secondo tempo e con risorse
aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le posi-
zioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

il Governo valuti l’adozione di idonee iniziative normative per
mettere fine all’iniqua penalizzazione subita dal personale del comparto
difesa e sicurezza cessato dal servizio nel periodo del «blocco» delle re-
tribuzioni imposto dall’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(come prorogato da successive disposizioni). Tale personale, infatti, se
in detto arco temporale è stato promosso al grado superiore o comunque
ha teoricamente maturato il diritto a benefici economici, se ne è visto ne-
gare non solo il riconoscimento in servizio ma anche la valorizzazione ai
fini del trattamento pensionistico e previdenziale, subendo, di fatto, un
danno patrimoniale permanente in conseguenza di una misura che era de-
stinata a produrre effetti solo temporanei;

il Governo valuti l’opportunità di meglio precisare le modalità di
iscrizione in ruolo in base alla graduatoria di merito e di promozione
dei primi marescialli al nuovo grado di luogotenente;

il Governo, nell’ambito delle risorse disponibili, valuti di intro-
durre, con riferimento a tutto il personale militare, specifiche disposizioni
volte a:

– evitare l’attribuzione di trattamenti economici inferiori rispetto a
quelli in godimento prima dell’entrata in vigore del provvedimento di rior-
dino, con particolare attenzione agli effetti che si determinano nei casi di
promozione ad un grado superiore, prevedendo altresı̀ apposita disciplina
transitoria per il personale già in servizio alla stessa data;

– precisare le modalità di definizione degli assegni ad personam,
ove previsti dal provvedimento di riordino;

il Governo, per preservare il principio di equiordinazione nell’am-
bito del Comparto difesa e sicurezza nonché per evitare incertezze appli-
cative, adegui il testo dello schema di decreto legislativo in esame al fine
di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale della nor-
mativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle relazioni il-
lustrativa e tecnica del provvedimento stesso nonché rispetto al resto del
testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell’Atto del Go-
verno n. 395, anche tenendo conto di quanto osservato dal Consiglio di
Stato nell’ambito del parere reso a seguito dell’Adunanza della Commis-
sione speciale del 12 aprile 2017 su quest’ultimo atto;

il Governo valuti la possibilità di garantire anche in un secondo
momento e con risorse aggiuntive, la prevista misura di defiscalizzazione,
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introdotta dal comma 2 dell’articolo 45 dell’atto del Governo n. 395, nel-
l’importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura della relazione tec-
nica si evince che l’importo annuale di tale riduzione di imposta, dopo 9
anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corrispondenza della
graduale riduzione delle risorse disponibili;

il Governo valuti di consentire al personale in ferma volontaria
quadriennale in regime di rafferma di transitare, per il futuro, nei ruoli
del personale civile del Ministero della difesa, nei casi di sopraggiunta ini-
doneità al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno
da causa di servizio; il Governo valuti, al fine di sanare anche i casi pre-
gressi ed evitare disparità di trattamento, la possibilità di adottare una
norma transitoria che consenta al citato personale di transitare, a domanda,
nelle aree funzionali del personale del Ministero della difesa dall’entrata
in vigore del Codice dell’ordinamento militare;

il Governo valuti la possibilità di armonizzare l’inquadramento del
personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le pro-
gressioni di carriera.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL SENATORE

DIVINA SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 396

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

constatato che:

il provvedimento presenta diversi elementi di criticità;

in particolare, lo schema di decreto legislativo sottoposto alla
Commissione prospetta un’ulteriore contrazione degli organici alle armi
e tenta di arginare il fenomeno dell’invecchiamento degli organici «aspi-
rando» verso l’alto gli appartenenti al ruolo dei militari di truppa in ser-
vizio permanente effettivo, con l’effetto di appiattire la «piramide» gerar-
chica;

quando l’intervento di riordino sarà completato, in effetti, le Forze
Armate si troveranno ad avere 75 mila tra ufficiali e sottufficiali, sergenti
inclusi, su un totale di 168 mila effettivi;

nuove nella medesima direzione dello schiacciamento della pira-
mide gerarchica anche l’attribuzione di funzioni dirigenziali, oggi spettanti
dal grado di colonnello in su, a partire dagli ufficiali che ricoprano il
grado di maggiore ed equivalenti, circostanza che di per sé sarà anche
fonte di ulteriori aumenti stipendiali;

alcuni interventi prefigurati per svuotare il ruolo dei militari di
truppa in servizio permanente suscitano forti risentimenti, com’è il caso
di quello che permetterebbe a questi ultimi di accedere al ruolo marescialli
con la sola licenza media ed appena tre mesi di corso, scavalcando ser-
genti con decenni di anzianità di servizio;

i marescialli risentiranno altresı̀ negativamente dell’istituzione del
grado di luogotenente, che implicherà di fatto una retrocessione gerarchica
e funzionale per migliaia di marescialli aiutanti e primi marescialli;

il continuo ridimensionamento dello strumento militare finisce cosı̀
con il generare risparmi modesti e notevoli malumori, a fronte di minacce
crescenti, una minore disponibilità statunitense a svolgere l’essenziale fun-
zione di garanzia della sicurezza internazionale e l’evanescenza dei dise-
gni concernenti la realizzazione di una vera integrazione europea nel
campo della Difesa;

non viene ipotizzata nessuna riorganizzazione seria della mobilita-
zione, che miri ad assicurare al Paese la disponibilità anche solo tempora-
nea di uno strumento militare più consistente;

non viene neanche esplorata l’idea di ripristinare una leva addestra-
tiva breve, che pure potrebbe rivelarsi utile tanto nella prospettiva dell’e-
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spansione del bacino dei mobilitabili, quanto dell’impiego in funzioni di
concorso alle attività della protezione civile;

non si viene incontro alla legittima aspirazione degli allievi degli
istituti di formazione militare a vedersi riconoscere lo status di frequenta-
tori;

permangono inoltre a carico di coloro che vogliono entrare a far
parte dei gruppi sportivi militari requisiti inutilmente più rigorosi di quelli
richiesti ad esempio a coloro che accedono alle Fiamme Gialle, cui non si
applicano più gli stessi coefficienti di massa metabolica e si impone un
titolo di studio più basso;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

che in sede di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle
Forze armate si provveda a prevedere la possibilità di una riattivazione di
una leva breve, con funzioni addestrative limitate alla difesa territoriale e
al concorso alla protezione civile, delineando almeno il ruolo dei coscritti;

che si provveda a tutelare il morale di importanti settori del perso-
nale militare, rinunciando alla predisposizione di un sentiero di carriera
che permetterebbe a personale di truppa dotato di licenza media di acce-
dere al ruolo marescialli, con l’effetto di far loro scavalcare un gran nu-
mero di appartenenti al ruolo sergenti, persone spesso dotate di grande an-
zianità di servizio, tra le quali è forte il malumore;

che si rifletta adeguatamente sulla compatibilità dell’introduzione
del grado di luogotenente con il mantenimento di consolidati equilibri in-
terni al ruolo marescialli, con l’obiettivo finale di evitare la retrocessione
gerarchica e funzionale di migliaia di marescialli aiutanti e primi mare-
scialli;

che agli allievi di tutti gli istituti di formazione militari sia ricono-
sciuto lo status di frequentatori;

che agli aspiranti atleti dei gruppi sportivi militari siano imposti re-
quisiti di accesso meno duri di quelli previsti per la truppa, in particolare
in termini di titoli di studio e massa metabolica, allineando le Forze ar-
mate alla Guardia di finanza.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SANTANGELO, MARTON E COTTI SULL’ATTO DEL

GOVERNO N. 396

La Commissione difesa,

esaminato l’atto del Governo in titolo,

constatato che:

l’articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 – cosı̀
come novellato dall’articolo 7, comma 4-bis, del decreto legge 25 novem-
bre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio
2016 – dispone (oltre alla possibilità per il Governo di adottare decreti
correttivi o integrativi, entro 2 anni dall’entrata in vigore dei decreti legi-
slativi attuativi della delega previsti al comma 1) anche la previsione in
base alla quale «una quota parte, non superiore al 50 per cento, dei ri-
sparmi di spesa di parte corrente di natura permanente derivanti dalla re-
visione di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 244» – debba essere «im-
piegata per adottare ulteriori disposizioni integrative entro il 1º luglio
2017, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione delle Forze ar-
mate e delle Forze di polizia»;

come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il prov-
vedimento, nonché nella scheda di lettura ad esso relativa, redatta dal ser-
vizio studi del Parlamento italiano, lo schema di decreto legislativo in
esame, composto da 12 articoli, concerne i seguenti ambiti ben distinti:

in materia di ufficiali sono finalizzate all’istituzione di una carriera
unitaria a sviluppo dirigenziale, ad una revisione della permanenza nei
gradi e, infine, ad un nuovo trattamento economico in particolare dal
grado di maggiore a generale correlato alle piene funzioni dirigenziali
conferite a partire dall’ingresso nella categoria degli ufficiali superiori e,
conseguentemente, il superamento dell’attuale trattamento economico
della c.d. «omogeneizzazione»;

con riguardo alla categoria dei sottufficiali e dei graduati, il prov-
vedimento istituisce il grado di luogotenente, in luogo dell’attuale quali-
fica, introduce un nuovo sistema di avanzamento «a scelta, per terzi»,
per il grado di primo maresciallo e dispone la riduzione delle permanenze
nei gradi di caporalmaggiore capo (- 1 anno), sergente (- 2 anni) e ser-
gente maggiore (- 3 anni). Anche in questo caso le funzioni e i compiti
che il provvedimento correla a ciascun grado comporta una revisione
dei relativi parametri stipendiali. Lo schema di decreto legislativo in
esame specifica, in particolare, lo sviluppo direttivo della carriera del
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ruolo marescialli, quello esecutivo del ruolo sergenti e quello meramente
esecutivo del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

sono inoltre previste disposizioni di coordinamento e transitorie in
materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento e vengono ridefi-
niti alcuni requisiti dı̀ accesso per la progressione interna delle carriere, in
particolare tra un ruolo e quello superiore;

considerato che:

il provvedimento in titolo non è accompagnato dal parere del Con-
siglio di Stato, di cui alla legge 23 agosto 1998, n. 400 (disciplina dell’at-
tività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri). A tal riguardo si rileva che il Consiglio di Stato medesimo, in sede di
espressione del parere sull’atto del Governo 395 (Schema di decreto legi-
slativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia), non ha mancato di sottolineare l’assenza di coordinamento tra
l’atto in titolo e quello innanzi citato, relativamente alle diverse fattispecie
disciplinate (a titolo d’esempio il caso dei sovrintendenti di polizia e d’a-
naloghi incarichi nell’Arma dei carabinieri), lamentando l’impossibilità di
operare un vaglio preventivo anche sul provvedimento relativo alle forze
armate, al fine di impedire i rilevati disallineamenti. Tale lacuna non per-
mette al legislatore parlamentare di poter esprimere correttamente il parere
previsto dalla legge di delega citata in premessa, nonché da quella al pre-
sente capoverso, inficiando il procedimento di formazione delle disposi-
zioni de quo e impedendo al Consiglio di Stato medesimo di esercitare
la sua funzione consultiva su schemi di atti amministrativi o normativi,
tra cui i regolamenti del governo o anche i testi unici, siano essi normativi
(che modificano o abrogano norme esistenti) o compilativi;

la delega contenuta nelle citate disposizioni prevedeva anche il
riordino delle disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, nonché
il riordino delle riserve di posti nei concorsi e di transito del personale,
militare e civile, della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni. Ri-
serve che interessano competenze delle regioni e degli enti locali ed in ri-
ferimento alle quali è altresı̀ prevista l’acquisizione dell’intesa in sede di
conferenza unificata. La medesima delega ha previsto che, per le materie
di competenza, siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza mili-
tare (COCER) e le organizzazioni sindacali del personale civile. Argo-
menti e procedure per cui il provvedimento in titolo risulta manchevole;

con riferimento a quanto riportato nel precedente capoverso, la
legge di delega prevedeva il riordino, ovvero l’unificazione, dei ruoli nor-
mali ed i ruoli speciali degli ufficiali. Tale schema di normazione risulte-
rebbe adottato, con solo riferimento agli ufficiali dell’Arma dei carabinieri
(Atto del Governo 395), creando una evidentissima sperequazione tra le
diverse forze afferenti al medesimo ministero;

la legge di delega citata, volta al conseguimento della revisione
dello strumento militare, aveva come obiettivo «il riequilibrio generale
del Bilancio della "Funzione difesa", ripartendolo orientativamente in 50
per cento per il settore del personale, 25 per cento per l’esercizio e 25
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per cento per l’investimento». Tale previsione, anche in considerazione
delle approvande disposizioni, risulta ampiamente disattesa, come peraltro
rilevato in sede di audizione anche dai vertici delle Forze armate;

tale dinamica, contraria alla lettera e allo spirito della citata legge
n. 244 del 2012, andrà certamente a consolidarsi in negativo nei prossimi
anni quando gli effetti della generale riparametrazione prevista per tutti i
ruoli e i gradi delle saranno pienamente apprezzabili per le loro ricadute
non ancora considerate nel provvedimento delegato sugli istituti stipendiali
accessori che, com’è noto, rappresentano parte considerevole se non mag-
gioritaria, delle retribuzioni militari;

è incomprensibile la scelta di estendere ope legis a tutti gli ufficiali
dal grado di maggiore in su (grado che si consegue dopo soli 13 anni dal-
l’arruolamento) la qualifica dirigenziale in totale contraddizione con la di-
sciplina generale del pubblico impiego che per l’attribuzione delle quali-
fiche dirigenziali prevede obbligatoriamente il concorso pubblico o il
corso-concorso interno;

la generalizzata estensione agli ufficiali con il grado di maggiore e
superiori della qualifica dirigenziale riguarderà circa 13000 militari che si
aggiungeranno ai circa 2700 dirigenti attuali e includeranno dunque anche
ufficiali che svolgono mansioni puramente tecnico-operative. Tale situa-
zione potrebbe generare una carenza di partecipanti al bando di concorso,
per cui sarebbe invece utile prevedere l’inserimento dei militari come vo-
lontari in servizio permanente per i quali vige un’analogia giuridica in ter-
mini di assunzioni e ruolo;

con riferimento all’istituto dell’ausiliaria, il provvedimento non
prevede alcuna riduzione del numero dei soggetti che potranno accedere
a tale regime. Al contrario si rileva che l’articolo 1, comma 1, lettera
h) – sostituendo il comma 2 dell’articolo 992 del Codice dell’ordinamento
militare – prevede per tutto il personale militare collocato in ausiliaria la
permanenza in tale regime per un periodo di 5 anni, superando la differen-
ziazione tra categorie di ufficiali legata all’età anagrafica. La relazione il-
lustrativa precisa infatti che la novella è volta ad assicurare parità di trat-
tamento al personale militare dei vari ruoli, evitando sperequazioni con al-
cune categorie di ufficiali che presentano limiti di età differenti rispetto ad
altre e, di conseguenza, a legislazione vigente permangono nella posizione
di ausiliaria un anno in meno (4 invece di 5). Per soddisfare l’esigenza
citata, il legislatore governativo evita surrettiziamente il posizionamento
in quiescenza automatico e definitivo decorrente dal conseguimento dal-
l’età anagrafica prevista per la categoria d’appartenenza. Sul tema si rileva
che l’istituto dell’ausiliaria, seppur non incontri il pieno favore dei sotto-
scrittori del presente atto, palesa anche in questa sede l’impossibilità di
procedere ad una sua fattiva applicazione, stante la mancata attuazione
delle disposizioni già previste all’articolo 992, comma 3 del decreto legi-
slativo 15 marzo 2010, n. 66, relative, tra l’altro, all’emanazione degli
elenchi del personale collocatovi, ai fini del previsto richiamo in servizio
da parte degli enti locali, per lo svolgimento di attività d’interesse collet-
tivo nell’ambito della provincia di residenza;
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d’altronde il testo in esame non solo non rimette in discussione
l’ausiliaria ma ripristina – articolo 1, comma 1, lettera l) – la promozione
automatica al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla ces-
sazione dal servizio conseguita al raggiungimento del limite di età. Solo
apparentemente tale disposizione non ha oneri per lo Stato, ma può aprire
in futuro pesanti contenziosi tra i soggetti interessati e la Pubblica Ammi-
nistrazione;

all’articolo 3, lettera d) (Regime transitorio dei generali di divi-
sione, ammiragli di divisione, generali di divisione aerea) viene descritta
la riduzione del periodo di anzianità nel grado di generale di divisione
ai fini dell’avanzamento al grado di generale di corpo d’armata da 4 a
2 anni. Questa misura appare anacronistica e in contrasto con un efficiente
e razionale progressione di carriera specialmente per persone che andranno
a ricoprire ruoli apicali;

considerato inoltre che:

l’articolo 1 contiene disposizioni a regime comuni a più categorie
del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare, del-
l’Aeronautica militare. In particolare la lettera a) modifica l’articolo 627
del Codice, rimodulandone la rubrica, in linea con il dettato della norma,
in «Categorie di militari e carriere». Il comma 7 traccia la categoria dei
graduati, comprendente il ruolo dei volontari in servizio permanente (da
primo caporal maggiore a caporal maggiore capo scelto). Il sopra richia-
mato articolo penalizza e ridimensiona le figure professionali delle catego-
rie rispetto al testo precedente anziché allinearsi con i nuovi profili indi-
viduati dalle tabelle di equiparazione, si rende necessario modificare le pa-
role «La carriera del ruolo dei volontari in servizio permanente ha carat-
tere esecutivo» con: «Al personale appartenente al ruolo dei graduati,
sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posse-
duto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell’incarico,
nonché incarichi di comando nei confronti di uno o più militari»;

le disposizioni relative all’acquisizione della qualifica dirigenziale
da parte degli ufficiali delle tre Forze armate, a partire dal grado di mag-
giore e senza prevedere il requisito della laurea, potranno portare all’in-
quadramento di marescialli – reclutati con il nuovo iter formativo, e
quindi in possesso di laurea – alle dirette dipendenze di ufficiali con il
grado di maggiore, appartenenti ai ruoli speciali, non in possesso di lau-
rea. Tale circostanza sarebbe, oltre che paradossale, anche contraria alle
norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Pubblica
Amministrazione di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Cir-
costanza peraltro facilmente evitabile tramite la previsione del requisito
della laurea per gli ufficiali in servizio con grado inferiore a quello di
maggiore, al fine dell’accesso alla qualifica dirigenziale;

sempre con riferimento al conseguimento della laurea, «almeno
triennale» – come riportato dalla relazione illustrativa e, soprattutto
come rilevato nella nota del servizio studi del Parlamento italiano – pre-
vista per «il nuovo profilo direttivo che denota la carriera dei marescialli»,
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occorre precisare che, al fine di evitare possibili equivoci interpretativi an-
drebbe valutata l’opportunità di specificare anche nel testo del nuovo
comma 1-bis dell’articolo 1274 del Codice il tipo di laurea richiesto (lau-
rea «almeno triennale»). All’uopo risulta opportuno porre rimedio alla ca-
sistica dei corsi 4º e 5º «Normale Marescialli» – (N.MRS) della Marina
militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – non conclusi
con il, già previsto, raggiungimento della laurea triennale. Circostanza
questa che, alla luce delle introducende disposizioni, lascerebbe ingiusta-
mente esclusi i citati marescialli dall’avanzamento di carriere previsto dal
riordino in questione;

in relazione quindi ai detentori della qualifica dirigenziale, nono-
stante i recenti provvedimenti normativi di riduzione degli organici com-
plessivi, il comparto Difesa, comprensivo del Corpo delle Capitanerie di
porto, continuerà ad avere un elevato volume organico di alta dirigenza.
Ben 35 generali di corpo d’armata, o gradi corrispondenti, 86 generali
di divisione, o gradi corrispondenti, per un totale di 121 dirigenti di prima
fascia. Seguiti da 209 generali di brigata, e gradi corrispondenti, e ben
1682 colonnelli, o gradi corrispondenti. Ai quali si aggiungono le 155 po-
sizioni previste in soprannumero agli organici tabellari (da individuare con
decreto ministeriale) che riguarderanno essenzialmente incarichi destinati
ai gradi di generale e corrispondenti e colonnello e corrispondenti;

rimanendo in ambito di accesso alla dirigenza per il personale mi-
litare – circostanza che non raccoglie il favore dei sottoscrittori del pre-
sente atto – occorre peraltro segnalare che l’eventuale dichiarazione di ini-
doneità al servizio nei confronti di maggiori e tenenti colonnelli difetta di
una puntuale disciplina ai fini del transito nelle qualifiche dei ruoli civili
del personale della difesa, contrariamente alla previsione della attuale vi-
gente normativa;

con riferimento alle disposizioni contenute al comma 16 dell’arti-
colo 10 dello schema di decreto legislativo in titolo, sempre come rilevato
dal puntuale servizio studi del Parlamento italiano, occorre segnalare che
la disposizione citata fa riferimento al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 365, lettera c) della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cd. 80 euro). Decreto che, allo stato,
non risulta essere stato approvato;

l’articolo 10 introduce inoltre disposizioni relative al trattamento
economico e previdenziale a regime del personale militare delle Forze ar-
mate appartenenti a più ruoli e che con il comma 1 lettera r) si prevede il
compenso straordinario per gli ufficiali generali e superiori delle FFAA
eccedenti l’orario di servizio. Tale previsione appare anacronistica rispetto
alle altre amministrazioni pubbliche dello Stato, che, alla mera contabiliz-
zazione oraria delle prestazioni dei propri dirigenti, predilige la contratta-
zione tramite riconoscimento di indennità ausiliare o di indennità misura-
bili in base a target di gestione individuati per le responsabilità dei ruoli
ricoperti; appare per tanto inutile anche la previsione di un fondo indivi-
duato alla lettera t) come fondo forfettario giornaliero, simile più ad un
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premio a pioggia che ad una mera considerazione degli obiettivi e del me-
rito che ogni singolo dirigente merita in funzione dell’impegno profuso;

all’articolo 5, lettera a) si rileva la mancata riunificazione delle
progressioni dei trattamenti stipendiali per tutto il comparto sicurezza e di-
fesa tra dirigenti e non dirigenti in nome della tanta decantata specificità,
suddivisione introdotta dapprima con la retribuzione individuale di anzia-
nità (legge n. 231/1990 e n. 232/1990) e successivamente con i parametri
(decreto legislativo n. 193/2003) in luogo delle classi e scatti (legge
n. 312/1980) ancora vigenti per i dirigenti;

lo schema di decreto non coglie l’occasione per sanare la questione
del mancato reintegro dei militari ingiustamente allontanati dal servizio (si
pensi alla vicenda del militare Francesco Raiola e del capitano pilota del-
l’aeronautica militare Mario Ciancarella). Ogni militare, anche di truppa –
sospeso dal servizio in seguito ad una inchiesta giudiziaria o dichiarato de-
caduto per aver perso i requisiti morali – che venga assolto successiva-
mente in via definitiva, o nei cui riguardi si è avuta una sentenza di
non luogo a procedere, ha diritto ad essere reintegrato nel proprio posto
di lavoro e alla restituzione degli onori militari e dei requisiti morali;

il testo in titolo non mette ordine sull’ attività libero professionale
del personale medico e professioni sanitarie della sanità militare. Sarebbe
infatti utile integrare l’articolo 210 del decreto legislativo 66/2010 preve-
dendo che in deroga all’articolo 894, comma 1, ai medici e alle profes-
sioni sanitarie militari non siano applicabili le norme relative alle incom-
patibilità inerenti l’esercizio delle attività libero professionali, nonché le
limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il servizio sani-
tario nazionale, fermo restando per i medici militari il divieto di visitare
privatamente i militari e di rilasciare loro certificati di infermità, d’ido-
neità alla guida, d’idoneità al porto d’armi e di imperfezioni fisiche che
possano dar luogo alla riforma dal servizio militare;

valutato che:

in più parti il decreto è contraddittorio con sé stesso. In particolare,
all’articolo 3, comma 1, la disposizione reca una disciplina transitoria,
sino all’anno 2022 e derogatoria rispetto a quanto previsto dal nuovo ar-
ticolo 655-bis (cfr, articolo 2, lettera e)), per la partecipazione al concorso
nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti. Al ri-
guardo, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 2196-bis del Codice deroga
alla richiamata disciplina generale prevedendo, ai fini della partecipazione
ai richiamati concorsi, il possesso del solo diploma di istruzione seconda-
ria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;

ritenuto che:

con riferimento al contenuto dello schema di decreto legislativo in
titolo, si ritiene opportuno evidenziare che le soluzioni adottate non sod-
disfano le giuste aspirazioni degli appartenenti ai gradi più bassi della
scala gerarchica delle Forze armate (e delle Forze di polizia). Risulta in-
fatti ai sottoscrittori del presente atto che queste ultime lamentino la cir-
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costanza relativa all’impiego di buona parte delle risorse in favore del solo
personale dirigente. Tale tesi trova riscontro dalla disamina della relazione
tecnica che accompagna il provvedimento in titolo. Evidentemente, se si
fosse seguito un criterio veramente «equiordinativo», il decreto avrebbe
dovuto contenere ulteriori provvedimenti migliorativi, volti a favorire il
personale appartenente alle categorie inferiori. Al contrario il provvedi-
mento rappresenta un mero riconoscimento monetario, peraltro fortemente
squilibrato, principalmente volto in favore degli ufficiali superiori;

per i motivi innanzi esposti, esprime parere contrario.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

736ª Seduta

Presidenza del Presidente

TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l’incremento dei requisiti e la

ridefinizione dei criteri per l’accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata

dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 2, commi 4, 5,

lettera a), e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere non ostativo con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore SPOSETTI (PD) illustra una bozza di parere pubblicata in
allegato. Segnala, al riguardo, che le modifiche normative proposte dal
provvedimento in esame non hanno effetti diretti per l’erario, dal mo-
mento che si riflettono sul bilancio dell’INPGI. Ribadisce, con l’occa-
sione, la delicatezza della materia, scaturente da trattamenti finora basati
su norme derogatorie rispetto alla disciplina generale. Conclude confer-
mando la necessità di perseguire l’obiettivo di supporto ai lavoratori, spe-
cie in situazioni di crisi, rispetto al sostegno alle aziende editoriali.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) e il senatore MANDELLI (FI-
PdL XVII) preannunciano voto di astensione a nome dei rispettivi gruppi,
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mentre la senatrice MANGILI (M5S) riferisce l’intenzione di un voto con-
trario del proprio gruppo.

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

IN SEDE CONSULTIVA

(2643 e 31-A) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Deputati ALFREIDER ed
altri. – Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di
tutela della minoranza linguistica ladina, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dal-
l’Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre appurare
se le disposizioni di cui all’articolo 6, con le quali si estende ai dipendenti
appartenenti al gruppo ladino la limitazione al trasferimento presso uffici
pubblici fuori dalla provincia possano generare una maggior rigidità nella
gestione del pubblico impiego. Analogamente, occorre un chiarimento ri-
spetto all’inserimento del gruppo linguistico ladino ai fini della riparti-
zione dei posti di magistrato tra i gruppi linguistici: occorre verificare
se l’aumento delle componenti determini la necessità di concorsi riservati
in misura maggiore rispetto al momento attuale ovvero un maggior fabbi-
sogno di personale in relazione ad un eventuale aumento delle garanzie
processuali in termini di uso della lingua ladina. Da ultimo va chiarito
se le previsioni in favore dei ladini della provincia di Bolzano di cui
agli articoli 6 e 7 possano essere invocate, per analogia, anche dai cittadini
di lingua ladina della Provincia autonoma di Trento. Per ciò che attiene ai
profili di copertura, preso atto delle modifiche introdotte all’articolo 10
durante l’esame presso la Camera dei Deputati, non vi sono osservazioni.

Non vi sono altresı̀ osservazioni sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiari-
menti richiesti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) riferisce che la Commissione competente
in sede referente non ha proposto modifiche al testo, approvato dalla Ca-
mera dei deputati. Il parere sul testo rimane pertanto lo stesso già reso alla
Commissione di merito per la fase referente. Gli emendamenti trasmessi
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dall’Assemblea risultano, altresı̀, i medesimi già esaminati durante la fase
referente dalla Commissione di merito e non dichiarati inammissibili per il
parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione dalla Commis-
sione bilancio (il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pub-
blica, ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento del Senato) sui quali
propone, pertanto, di ribadire il parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione
approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

delle Forze di polizia (n. 395)

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

tera a), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei sena-
tori una nota con la quale si intende fornire risposta ai chiarimenti richiesti
al Governo.

Il PRESIDENTE riferisce di aver avuto interlocuzioni con i ministri
della difesa e dell’interno per ottenere indicazioni supplementari sul per-
corso di riorganizzazione del personale delle Forze armate e di polizia e
sulla coerenza tra lo schema di provvedimento in esame e i precedenti in-
terventi di revisione della spesa già posti in essere con l’obiettivo di dimi-
nuire l’incidenza delle spese di personale sul totale.

I titolari dei due dicasteri hanno preannunciato che trasmetteranno
alla Commissione più approfondita documentazione, dalla quale si potrà
evincere la funzione di razionalizzazione delle spese sottesa ai provvedi-
menti all’esame del Parlamento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.



9 maggio 2017 5ª Commissione– 65 –

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 406

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo
circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti previdenziali che do-
vessero effettuare il pagamento diretto della cassa integrazione straordina-
ria in quanto aspetto meramente procedurale, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere non ostativo, osservando quanto segue:

la durata del trattamento per i giornalisti rimane di ventiquattro
mesi, come previsto dalla normativa vigente, pertanto la norma in esame
non comporta l’equiparazione della durata massima dei trattamenti con
quella valida secondo le regole generali che prevedono invece una durata
massima di dodici mesi.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

485ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente Mauro Maria MARINO dà la parola al rappresentante
del Governo per lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-03666.

Il vice ministro CASERO osserva che l’esercizio della professione di
medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale non comporta di
per sé l’esclusione dall’ambito applicativo dell’IRAP, che si verifica solo
in assenza dei presupposti dell’autonoma organizzazione. Il comma 1-bis

dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 446 del 1997, introdotto dall’arti-
colo 1, comma 125, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone infatti
che l’esistenza dell’autonoma organizzazione è comunque configurabile in
presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla
convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

In altri termini, lo studio e le attrezzature previste in convenzione
possono essere considerate il minimo indispensabile per l’esercizio dell’at-
tività da parte del medico, mentre l’esistenza dell’autonoma organizza-
zione è configurabile, ex adverso, in presenza di elementi che superino
lo standard previsto dalla Convenzione e che devono essere pertanto va-
lutati volta per volta.
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Come evidenziato nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20 del
2016, la disposizione citata codifica un principio già espresso dalla giuri-
sprudenza di legittimità e recepito nei documenti di prassi.

La Convenzione con il Servizio sanitario nazionale non individua tra
i predetti parametri organizzativi standard l’utilizzo di collaboratori, ma
solo di uno studio attrezzato. Si tratta, dunque, di esaminare di volta in
volta gli elementi che caratterizzano lo svolgimento dell’attività che non
comporteranno la sussistenza dell’autonoma organizzazione se rientranti
negli standard minimi.

In merito agli standard minimi previsti dalla Convenzione, l’Ammi-
nistrazione finanziaria nel citato documento richiama proprio la citata sen-
tenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 729 del 2016 e ne re-
cepisce i contenuti.

Inoltre, in merito alla sussistenza del presupposto dell’autonoma or-
ganizzazione laddove si riscontri la presenza di un dipendente/collabora-
tore di studio, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza
10 maggio 2016, n. 9451, hanno affermato che, al fine di verificare l’esi-
stenza del presupposto dell’autonoma organizzazione in presenza di dipen-
denti, è « .. necessario accertare in punto di fatto l’attitudine del lavoro
svolto dal dipendente a potenziare l’attività produttiva». In particolare,
le Sezioni Unite hanno affermato che «il lavoro altrui, di cui il lavoratore
autonomo può avvalersi, può garantire un apporto significativo ai fini
dello svolgimento dell’attività (e quindi dell’affermazione dell’autonoma
organizzazione) qualora le mansioni svolte dal collaboratore non occasio-
nale concorrano o si combinino con quel che è il proprium della specifica
(professionalità espressa nella) attività diretta allo scambio di beni o di
servizi..». Al contrario, secondo la Corte di Cassazione, «diversa incidenza
assume [e quindi non rileva ai fini dell’autonoma organizzazione] l’avva-
lersi in modo non occasionale di lavoro altrui quando questo si concreti
nell’espletamento di mansioni di segreteria o generiche o meramente ese-
cutive, che rechino all’attività svolta dal contribuente un apporto del tutto
mediato o, appunto, generico». Ciò in quanto «lo stesso limite segnato in
relazione ai beni strumentali "eccedenti, secondo l’id quod plerumque ac-
cidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di or-
ganizzazione" – non può che valere, armonicamente, per il fattore lavoro,
la cui soglia minimale si arresta all’impiego di un collaboratore».

Pertanto l’assoggettamento all’IRAP non si verifica automaticamente
in presenza di un solo collaboratore/impiegato, ma non si può neppure
automaticamente escludere, essendo necessaria una valutazione caso per
caso, dal momento che gli specifici parametri qualitativi e quantitativi
per definire un’autonoma organizzazione non sono predeterminati. Tali
principi, che hanno trovato conferma anche nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione successiva alle richiamate pronunce a Sezioni Unite
del 2016, sono stati recepiti dalla Direzione Centrale Affari Legali, Con-
tenzioso e Riscossione dell’Agenzia delle entrate nella direttiva n. 46 del
12 agosto 2016 con la quale, congiuntamente alla Direzione Centrale Ge-
stione Tributi, sono state impartite indicazioni operative per la gestione
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delle controversie e delle istanze di mediazione, nonché delle istanze di
rimborso, e sono stati forniti chiarimenti circa l’esistenza o meno del pre-
supposto dell’autonoma organizzazione per 1’assoggettamento dell’impo-
sta ai professionisti.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è peraltro attualmente im-
pegnato ai fini di una definizione del concetto di autonoma organizzazione
con finalità di semplificazione a favore dei liberi professionisti e delle pic-
cole imprese.

La senatrice FASIOLO (PD), intervenendo in replica, si dichiara
parzialmente soddisfatta. Giudica eccessivamente complessa la prospetta-
zione presentata dal vice ministro Casero, a fronte del chiaro orientamento
della Corte di Cassazione, secondo il quale la situazione specifica dei me-
dici di medicina generale attivi nell’ambito del Servizio sanitario nazio-
nale non ha caratteristiche tali da determinare la sussistenza di un’auto-
noma organizzazione. Invita pertanto il Governo ad approntare una solu-
zione normativa idonea a superare l’alto numero di contenziosi riguardanti
l’IRAP, destinati in genere a vedere l’Amministrazione finanziaria soc-
combente. Auspica pertanto che l’attività iniziata presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze cui ha fatto riferimento il rappresentante del
Governo abbia in tempi brevi un esito positivo.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara concluso lo svolgi-
mento della procedura informativa.

IN SEDE CONSULTIVA

(2616) STEFANO ed altri. – Disciplina dell’attività di enoturismo

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Nel riferire sul disegno di legge in esame finalizzato a disciplinare e
promuovere l’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica iden-
tità, la relatrice PEZZOPANE (PD) si sofferma sull’articolo 2, comma 3,
concernente la definizione degli aspetti tributari. In coerenza con una
complessiva estensione all’enoturismo della disciplina relativa al settore
dell’agriturismo è ivi in particolare previsto che lo svolgimento dell’atti-
vità enoturistica comporti l’applicazione delle disposizioni fiscali di cui al-
l’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, le quali contemplano la
facoltà per gli operatori di opzione per il regime di determinazione forfet-
taria del reddito imponibile e dell’IVA.

La relatrice ricorda che ai sensi del comma 1 del citato articolo 5
della legge n. 413 del 1991 il reddito imponibile è determinato applicando
all’ammontare dei ricavi conseguiti, al netto dell’imposta sul valore ag-
giunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Ai sensi del succes-
sivo comma 2 l’imposta sul valore aggiunto si determina riducendo l’im-
posta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del
suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell’imposta afferente agli
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acquisti e alle importazioni. Le opzioni concernenti l’adozione del regime
forfettario sono vincolanti per un triennio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di svolgere in una
prossima seduta la relazione sugli atti comunitari all’ordine del giorno,
che costituiscono il cosiddetto Pacchetto bancario, dando altresı̀ conto
della relazione del Presidente della Consob in occasione dell’incontro an-
nuale con il mercato finanziario.

La senatrice BOTTICI (M5S) rammenta il recente intervento parla-
mentare del Ministro dell’economia e delle finanze nel quale è stata sot-
tolineata la necessaria attenzione ai temi del rischio di mercato e del ri-
schio di credito nell’ambito della dovuta attenzione alla salvaguardia dei
bilanci degli istituti bancari.

Il presidente Mauro Maria MARINO nota che la questione è contem-
plata nel documento conclusivo della recente indagine conoscitiva sul si-
stema bancario.

Prosegue comunicando che il Presidente del Senato ha concesso la
propria autorizzazione allo svolgimento dell’indagine conoscitiva per l’i-
struttoria degli atti che costituiscono il Pacchetto bancario.

Fa quindi presente che a causa della concomitante convocazione del
Parlamento in seduta comune la seduta convocata alle ore 14 di giovedı̀
11 maggio non potrà avere luogo, mentre un’ulteriore seduta potrà even-
tualmente essere convocata alle ore 9 del medesimo giorno.

Dà infine un avviso circa la visita di una delegazione delle Commis-
sioni 6ª e 10ª riunite – attualmente impegnate nella trattazione del disegno
di legge n. 2926 – al Centro operativo delle dogane, prevista nella gior-
nata del 15 maggio.

SCONVOCAZIONE DI UNA SEDUTA

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la seduta già con-
vocata alle ore 14 dell’11 maggio non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 15,40.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

358ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

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

ricerca Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15,15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-03639 della senatrice Serra sul diritto allo studio di un bambino disabile
in tre scuole di Lanciano (Chieti), premettendo che il tema dell’inclusione
delle studentesse e degli studenti costituisce un obiettivo primario per il
Dicastero, fortemente impegnato in questa direzione. Ricorda, a titolo di
esempio, tra le varie misure già poste in essere dal Ministero, l’attivazione
dei Centri territoriali di supporto a livello provinciale (CTS) presso i quali
operano alcuni docenti specializzati sulle nuove tecnologie per l’inclu-
sione, sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) e sulle disabilità,
fornendo consulenza alle scuole. Riferisce peraltro che l’esperienza dei
CTS sarà raccolta e valorizzata all’interno di scuole polo, che daranno an-
che continuità proprio agli Sportelli Autismo, centri di consulenza per in-
segnanti e scuole, attivati dal 2015 sempre all’interno dei centri territoriali.

Reputa inoltre centrale la formazione dei docenti, rilanciata grazie ad
un Piano con obiettivi e indirizzi nazionali, che ha proprio il sostegno fra i
temi indicati come prioritari. Nella formazione sarà coinvolto tutto il per-
sonale della scuola, non solo gli insegnanti, per una migliore inclusione di
alunne e alunni che hanno bisogno di supporto.
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Dopo aver precisato che sono stati attivati 14 master rivolti a circa

1.500 insegnanti e finanziati dal Dicastero, informa che è in corso di re-

visione e rifacimento il portale per l’inclusione scolastica, sul quale do-

centi e famiglie potranno trovare lezioni video, materiale didattico e infor-

mativo.

Nel rimarcare la partecipazione annuale del Ministero alla Giornata

mondiale della consapevolezza sull’autismo, si sofferma sul caso specifico

oggetto dell’interrogazione. Rende noto al riguardo che sono stati pronta-

mente effettuati dall’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo i necessari

accertamenti, dai quali è risultato, già dalle prime informazioni assunte

presso le tre scuole coinvolte, che non si è trattato di un rifiuto ad acco-

gliere la domanda di iscrizione. Emerge peraltro dagli atti e dalle notizie

riferite che nessuna delle tre istituzioni scolastiche aveva mai ricevuto for-

male richiesta di iscrizione, né cartacea né on line, da parte della famiglia;

tale circostanza avrebbe quindi determinato l’equivoco tra la famiglia

stessa e le scuole.

In particolare, risulta che la famiglia si fosse precedentemente

espressa, in sede di consiglio di classe e su indicazione del neuropsichiatra

che segue il bambino, per l’inserimento dell’alunno in un istituto diverso

da quello comprendente la classe quinta di scuola primaria a cui è attual-

mente iscritto. Riferisce altresı̀ che si è svolta, successivamente, una con-

ferenza stampa, convocata dal sindaco, con la partecipazione di un rappre-

sentante dell’Ufficio scolastico insieme a rappresentanti delle scuole di

Lanciano, nel corso della quale è stata ribadita l’assenza di un rifiuto circa

l’iscrizione e l’assenza di un diniego ad accogliere il ragazzo.

In conclusione, assicura che l’Ufficio scolastico regionale per l’A-

bruzzo, nell’ambito della collaborazione istituzionale e dell’impegno con-

giunto a garantire il diritto allo studio dell’alunno, ha già avviato ogni

azione per soddisfare le aspettative e le esigenze che la famiglia intenderà

esprimere in ordine alla scelta della scuola. Rende noto peraltro che l’a-

lunno risulta regolarmente iscritto presso l’istituto comprensivo n. 1 di

Lanciano e che, in sede di iscrizione, è stata richiesta l’opzione per l’in-

segnamento dello strumento musicale.

La senatrice SERRA (M5S) si dichiara soddisfatta della risposta, au-

gurandosi che gli Sportelli Autismo risultino effettivamente operativi, data

la necessità di assicurare una stretta interazione con le scuole. Quanto al

caso specifico, pur rilevando una errata comunicazione tra la famiglia e le

scuole interessate, manifesta sollievo per la positiva conclusione della vi-

cenda. Ribadisce infine la necessità di intraprendere azioni reali per corri-

spondere ai bisogni di tali ragazzi.

Il presidente CONTE rinvia a domani lo svolgimento dell’altra inter-

rogazione all’ordine del giorno.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice IDEM (PD), sottolineando
che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di ristorazione col-
lettiva, ossia le attività di approvvigionamento, preparazione, conserva-
zione, distribuzione e somministrazione di pasti, definite da un contratto
stipulato tra il fornitore del servizio e un soggetto privato o una pubblica
Amministrazione in qualità di committenti.

Per quanto di interesse della Commissione, si sofferma sulle parti re-
lative ai servizi di ristorazione scolastica, la cui disciplina è equivalente a
quella dei servizi di ristorazione ospedaliera e assistenziale. In particolare,
l’articolo 5, comma 1, stabilisce che tali servizi, in quanto atti a garantire
il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla sa-
lute, all’assistenza e all’istruzione, siano considerati servizi pubblici essen-
ziali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n.
146. In proposito, rileva alcune differenze rispetto ai contenuti del decreto
legislativo sul diritto allo studio, attuativo della legge n. 107 del 2015.

In via generale, l’articolo 5 del disegno di legge prevede inoltre che,
per i contratti stipulati per i suddetti servizi, le procedure di selezione av-
vengano sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa e che siano basate su parametri di qualità che possono essere riferi-
bili, tra l’altro, ad uno specifico elenco di cui al comma 5. Evidenzia pe-
raltro che, ai sensi del comma 7, l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC) approva un modello di bando-tipo per l’affidamento dei servizi
di ristorazione collettiva. La stessa Autorità procede annualmente ad ela-
borare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per aree
territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, con specifico riferi-
mento a quella ospedaliera, scolastica e assistenziale.

Puntualizza altresı̀ che, in base al comma 12, per garantire il rispetto
degli standard di qualità, le istituzioni pubbliche – compresi, quindi, gli
istituti scolastici di ogni ordine e grado – che hanno proceduto all’appalto
dei servizi di ristorazione collettiva procedono al monitoraggio dei para-
metri stabiliti nel bando di gara, con particolare attenzione all’utilizzo
di prassi virtuose tese alla diminuzione degli sprechi alimentari, all’ade-
guato livello di formazione del personale nonché al numero e alla qualità
del personale incaricato, alla qualità degli alimenti offerti, all’inserimento
di prodotti agricoli e alimentari derivanti dall’agricoltura biologica o co-
munque a ridotto impatto ambientale e di qualità. Le risultanze dell’atti-
vità di monitoraggio devono essere rese accessibili agli utenti dei servizi
di ristorazione con la pubblicazione di rendiconti dettagliati, da fornire al-
meno ogni sei mesi.

Illustra poi l’articolo 6, in virtù del quale per l’affidamento dei ser-
vizi di ristorazione collettiva l’Amministrazione pubblica interessata at-
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tinge da un albo dei fornitori, suddiviso per aree territoriali, tenuto presso
l’ANAC.

Attiene alle competenze della Commissione – prosegue la relatrice –
anche l’articolo 4, che demanda la promozione dell’educazione alimentare
ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
sulla base di linee guida stabilite in materia dal Ministro della salute (ar-
ticolo 3), di concerto con il medesimo Dicastero e con il coinvolgimento
delle istituzioni pubbliche che gestiscono le mense scolastiche. Il decreto
suddetto dovrà stabilire princı̀pi e messaggi uniformi su tutto il territorio
nazionale volti a favorire l’adozione di una corretta alimentazione, la ridu-
zione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche nell’ottica di
promuovere la produzione agroalimentare nazionale. Avviandosi alla con-
clusione, fa presente che, nella definizione dei bandi di gara dei contratti
relativi alla ristorazione collettiva, in riferimento ai beni alimentari prove-
nienti dal sistema produttivo locale, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano coadiuvano le pubbliche Amministrazioni aggiudica-
trici nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati di appalto al
fine di garantire il rispetto delle norme in materia di libera circolazione
delle merci, nonché i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in rela-
zione alle derrate alimentari richieste.

Nel dibattito prende la parola il senatore LIUZZI (Misto), il quale ri-
percorre brevemente il processo, in atto da alcuni decenni, di valorizza-
zione dei prodotti della terra, anche tenendo conto delle preferenze di con-
sumo. Rileva tuttavia che nel disegno di legge in esame non siano adegua-
tamente inseriti i concetti di biodiversità e biotipicità, che invece potreb-
bero a suo avviso integrarsi con le finalità del testo per quanto attiene alla
ristorazione collettiva delle mense scolastiche, anche con riferimento all’e-
ducazione alimentare.

Giudica infatti opportuno avviare un’azione di tutela e salvaguardia
della biodiversità nelle realtà locali, nella prospettiva di formare il citta-
dino sul piano alimentare. Auspica dunque che la relatrice accolga tali sol-
lecitazioni nello schema di parere che si accinge a presentare.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) avanza a sua volta alcuni
suggerimenti in vista della predisposizione dello schema di parere. Nel
sottolineare come la ristorazione collettiva per le mense scolastiche sia
considerata un servizio pubblico essenziale, irrinunciabile, dà atto alle re-
gioni e ai comuni di aver lavorato strenuamente sulla qualità dei prodotti,
anche a tutela della biodiversità. Rileva tuttavia come non sempre tali
aspetti siano presenti nelle mense scolastiche, reputando perciò opportuna
una normativa nazionale che richiami proprio l’attenzione alla qualità. In
tal modo, si potrebbe definire una cornice unitaria, evitando di demandare
tali questioni alle scelte politiche delle singole amministrazioni locali.

Occorre altresı̀ a suo avviso stabilire una disciplina di rango nazio-
nale in merito alle riduzioni dei costi in base all’ISEE, finora difformi
sul territorio. Evoca peraltro un dibattito in corso – a suo giudizio perico-
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loso – in base al quale, a causa della scarsa qualità e del costo eccessivo,
si potrebbe addirittura rinunciare alla mensa scolastica, che invece ha rap-
presentato una grande conquista sociale. Paventa dunque il rischio che tale
approccio finisca per determinare ulteriori disuguaglianze sociali. Ritiene
invece quanto mai necessario che lo Stato si faccia carico di stabilire esen-
zioni e riduzioni dei costi, uniformando i criteri.

La senatrice SERRA (M5S), soffermandosi sull’articolo 6, manifesta
dubbi sul sistema attuale secondo cui gli appalti nella ristorazione collet-
tiva vengono affidati in base esclusivamente alle offerte a costi contenuti,
in quanto ciò potrebbe nuocere alla qualità del servizio reso. Si interroga
invece su modalità alternative per la concessione del servizio stesso, al
fine di evitare che il cibo sia scadente, tanto più che il provvedimento ri-
chiama spesso il tema dell’educazione alimentare.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

niziativa governativa

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana
del 3 maggio.

Il presidente CONTE comunica che è stata presentata una riformula-
zione dell’emendamento 1.143 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2287-BIS

Art. 1.

1.143 (testo 2)
Blundo, Serra, Montevecchi

Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all’istituzione, con-
trollo e vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare
e garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza, in-
dividuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilitazione di tale insegna-
mento tramite la definizione di percorsi formativi e professionalizzanti
certificati e validi su tutto il territorio nazionale».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 175

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DEL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE GENERALE PER

IL TRASPORTO STRADALE E PER L’INTERMODALITÀ DEL MINISTERO DELLE

INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SULLA NORMATIVA RELATIVA AL

TRASPORTO DI MEZZI AGRICOLI PER CONTO PROPRIO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 176

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DEI SINDACI DEI COMUNI DI ORBETELLO, MONTE

ARGENTARIO, GROSSETO, CAPALBIO E MAGLIANO IN TOSCANA SULLE

QUESTIONI LEGATE AI LAVORI PER L’AMPLIAMENTO E L’AMMODERNAMENTO

DELL’AUTOSTRADA TIRRENICA
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 177

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL SINDACO DI FIUMICINO SULLA CRISI DI ALITALIA

E SULLE PROPOSTE PER UN RILANCIO DELL’AZIENDA
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 349

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 15,10 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2306 (INSERIMENTO

IN AGRICOLTURA DI SOGGETTI AUTISTICI)



9 maggio 2017 10ª Commissione– 79 –

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 )

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

329ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI annuncia che intende proporre al Presi-
dente della 8ª Commissione lo svolgimento di una audizione sulle recenti
vicende concernenti le società Atlantia e Abertis.

Concorda la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale,

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

di legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta;

Da Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l’esercizio del commercio

equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 novembre
2016.

Il presidente MUCCHETTI informa che il senatore Di Biagio, rela-
tore sulle iniziative in titolo, ha presentato gli emendamenti 8.100,
10.100, 11.100 e 16.100 riferiti al disegno di legge n. 2272, assunto a
base dell’esame, che sono pubblicati in allegato.
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Propone poi di fissare il termine per la presentazione di eventuali su-

bemendamenti alle ore 12 di martedı̀ 16 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

PER UN AFFARE ASSEGNATO SULLE ASIMMETRIE COMPETITIVE PER L’INDU-

STRIA EUROPEA DERIVANTI DAI BASSI COSTI ENERGETICI E DAI BASSI STAN-

DARD AMBIENTALI IN PAESI EXTRA-UE

Il senatore SCALIA (PD) prende la parola per segnalare che, al di là

degli impegni formali, alcune aree del mondo non competono sul mercato

mondiale con regole uniformi a quelle europee. Occorre quindi ripensare

la competitività dell’industria europea, alla luce di una perequazione dei

costi energetici e ambientali, non attenuando i limiti ambientali, ma rifiu-

tando di accogliere passivamente nel nostro mercato interno beni e materie

che godono di un vantaggio competitivo basato su bassi costi energetici e

bassi standard ambientali.

Ricorda, a questo proposito, la risoluzione approvata il 4 giugno 2015

dalle Commissioni riunite 10ª e 13ª (Industria e Ambiente) sugli Atti co-

munitari n. 60, n. 61 e n. 62 (Doc. XVIII, n. 92), in cui, fra l’altro, si af-

ferma che: «andrebbe riconsiderata l’alternativa dell’introduzione graduale

di forme articolate di carbon tax a valere sia sulle merci prodotte nella UE

sia su quelle di importazione, cosı̀ da evitare, nel rispetto degli accordi

WTO, negativi effetti di spiazzamento dell’Europa nel commercio mon-

diale; nel perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni e di

sicurezza degli approvvigionamenti si sottolinea inoltre l’importanza di in-

terventi volti a promuovere il risparmio energetico e l’uso di risorse dome-

stiche». Si tratta di questioni affrontate, più recentemente, con la risolu-

zione che le medesime Commissioni industria e ambiente hanno approvato

sulla proposte di regolamento UE sulla governance dell’Unione dell’ener-

gia, (Doc. XVIII n. 198) approvata il 19 aprile scorso.

Ritenendo opportuno riprendere tali tematiche, possibilmente con un

atto di indirizzo al Governo, propone di chiedere l’assegnazione a questa

Commissione, eventualmente in sede riunita con la Commissione am-

biente, di un affare assegnato sulle asimmetrie competitive per l’industria

europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali

in Paesi extra-UE.

La Commissione conviene.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva

2012/27/UE sull’efficienza energetica (n. COM (2016) 761 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio.

Il senatore SCALIA (PD) presenta e illustra uno schema di risolu-
zione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Sollecita poi l’invio di osservazioni e di proposte di integrazione e
propone di rinviare la votazione a una seduta che verrà convocata per
la prossima settimana.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’appli-

cazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istitui-

sce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai

servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012

relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del

mercato interno (n. COM (2016) 821 definitivo)

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

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

La relatrice, senatrice FISSORE (PD), dà conto delle audizioni infor-
mali svolte in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari e ricorda i principali temi emersi, con riferimento so-
prattutto al potere di controllo preventivo di compatibilità con il diritto del-
l’Unione europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministra-
tive nazionali che il provvedimento conferisce alla Commissione europea.

In particolare giudica che tale potere, non solo non sia previsto dai
Trattati, ma determinerebbe anche un rallentamento del processo decisio-
nale e una indebita ingerenza nella sovranità del legislatore nazionale.

In conclusione, dopo aver ricordato anche la posizione di Francia,
Germania e Spagna in merito, preannuncia i contenuti di una risoluzione
che sarà presentata nella seduta di domani, con eventuale votazione, nella
quale saranno evidenziati i motivi di forte contrarietà maturati da parte sua
nei confronti dell’atto in esame.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016)

761 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 144 del Rego-
lamento, l’atto comunitario n. COM (2016) 761 definitivo, sottoposto al
parere motivato sulla sussidiarietà,

preso atto che essa modifica la direttiva 2012/27/UE al fine di ade-
guare l’obiettivo di efficienza energetica all’orizzonte 2030, prefiggendosi
inoltre gli obiettivi di migliorare l’informazione sul consumo di riscalda-
mento e raffreddamento, di promuovere il ruolo attivo dei consumatori e
di potenziare la frequenza dell’informazione anche mediante l’introdu-
zione dell’obbligo di leggibilità a distanza dei contatori di calore;

considerato che nell’ambito del Pacchetto legislativo «Energia pu-
lita per tutti gli europei» l’efficienza energetica rappresenta l’obiettivo pri-
mario, secondo la definizione adottata dallo stesso pacchetto, e rappre-
senta un principio essenziale per l’Unione dell’energia, quale modo econo-
micamente più efficace per sostenere la transizione economica prevista
dalla tabella di marcia verso un’economia competitiva a basse emissioni
di carbonio nel 2050 creando crescita, posti di lavoro e opportunità di in-
vestimento;

rilevato l’obiettivo unionale vincolante di miglioramento dell’effi-
cienza energetica del 30 per cento per il 2030, ed in particolare le previ-
sioni di miglioramento profilate dalla Commissione europea, in base alle
quali tale scelta determinerà vantaggi per l’Unione europea in termini
di: riduzione del consumo di energia finale del 17 per cento (rispetto al
2005); aumento del PIL di circa lo 0,4 per cento (per un valore pari a
70 miliardi di euro); rafforzamento della competitività delle imprese euro-
pee determinando una riduzione media dei prezzi dell’energia elettrica (da
161 a 157 euro/mwh); generazione di attivi occupazionali soprattutto nel
settore edile;

rilevato infine che, come evidenziato dalla valutazione di impatto
curata in relazione all’atto in esame, con riferimento agli aspetti della ne-
cessità di agire e del valore aggiunto dell’azione proposta a livello euro-
peo, delle soluzioni e opzioni strategiche, della soluzione preferita in ter-
mini di vantaggi, costi, incidenza sulle aziende, sulle PMI e microaziende
e sui bilanci delle amministrazioni nazionali, si è evidenziato, all’interno
della attuale direttiva 2012/27/UE, l’assenza di un chiaro livello di ambi-
zione in materia di efficienza energetica per il 2030 nonché l’ambiguità



9 maggio 2017 10ª Commissione– 83 –

circa la natura della direttiva stessa, se vincolante o indicativa. Inoltre, si è
rilevato il profilo della mancata considerazione – nel quadro vigente in
materia di obblighi di risparmio energetico e in materia di misurazione
e fatturazione – di modalità di risparmio energetico pur economicamente
sostenibili che sono invece prese in considerazione nella proposta in
esame;

si osserva quanto segue:

in relazione alle modifiche all’articolo 7 della direttiva relativo ai
regimi obbligatori di efficienza energetica, ove si estende la portata della
norma fino al 2030 stabilendo che gli Stati membri continuino a realizzare
nuovi risparmi dell’1,5 per cento per periodi decennali dopo il 2030, a
meno che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il
2027, non li ritenga più necessari, si fa presente che, pur condividendo
gli obiettivi della scelta operata, potrebbe essere opportuno considerare
margini di flessibilità in considerazione della situazione non uniforme de-
gli Stati Membri in ordine al livello di intensità energetica raggiunto, la-
sciando anche la possibilità di valorizzare strumenti di incentivazione di-
versi, comunque efficaci al raggiungimento degli obiettivi di efficienza
energetica. La proposta potrebbe tenere, in tale ambito, conto della condi-
zione di partenza dei singoli Paesi (ad esempio, considerando l’indice di
intensità energetica) al fine di garantire profili di maggiore equità nella
ripartizione dell’onere di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati
membri. A tale riguardo, potrebbe eventualmente considerarsi altresı̀ una
ulteriore modulazione temporale della percentuale di addizionalità, diver-
samente distribuita nel tempo, con valori percentuali pari, a fronte dell’1
per cento nel 2014 e 2015, dell’1.25 per cento nel 2016 e 2017, dell’1.5
per cento per gli anni 2018, 2019 e 2020, nell’ottica di maggiore congruità
nella distribuzione degli oneri;

considerato che l’estensione in parola al 2030 contribuirà a dimi-
nuire il consumo di energia e le emissioni di CO2, oltre a determinare altri
miglioramenti della qualità dell’aria, può osservarsi che con riferimento
alle opportunità di efficientamento si conferma quale tema rilevante il so-
stegno alla mobilità sostenibile, con l’implementazione dei veicoli elettrici
e del gas naturale, in linea con l’attuazione della direttiva 2014/94/UE,
mantenendo al tempo stesso la considerazione della scelta, già in linea
con la pianificazione operata da molte città, di una mobilità incentrata an-
che sull’uso della bicicletta anziché sull’auto, occorrendo tenere conto
della necessità di garantire tale scelta di efficienza rispetto alle previsione
di sistemi riservati alla ricarica elettrica delle auto, che potrebbero rite-
nersi superati in taluni centri urbani;

esprimendo apprezzamento per la previsione che mantiene la pos-
sibilità per gli Stati che optano per i regimi obbligatori di efficienza ener-
getica di consentire alle parti obbligate di contabilizzare, ai fini dell’adem-
pimento dei loro obblighi, i risparmi energetici certificati realizzati dai
fornitori di servizi energetici o da terzi, si sottolinea la necessità che sia
garantita al riguardo una procedura chiara e trasparente che riduca i costi
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della certificazione e che garantisca altresı̀ un quadro di omogeneità in

materia a livello europeo;

con riferimento alla previsione che gli Stati membri dovranno pub-

blicare annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte ob-

bligata, posto che l’articolo 7-bis rafforza le disposizioni sul monitoraggio

e sulla verifica, disponendo che gli Stati membri eseguano degli audit do-

cumentati su una parte statisticamente significativa e su un campione rap-

presentativo delle misure di miglioramento predisposte dalle parti obbli-

gate, si osserva: in materia di previsto obbligo di audit energetico per

le imprese, appare opportuno chiarirne dettagliatamente l’ambito di appli-

cazione, posto che l’attuazione della disposizione europea in materia ha

già registrato in molti Stati membri criticità legate all’identificazione dei

soggetti obbligati, nonché dei relativi siti produttivi, da analizzare in par-

ticolare con riferimento alle fattispecie di imprese multisito o multinazio-

nali. Al riguardo, dovrebbero quindi essere introdotte chiare disposizioni

che consentano agli Stati membri di mettere in atto anche specifiche –

chiaramente prestabilite – deroghe all’obbligo, nei casi in cui il costo dello

stesso per l’impresa non sia adeguatamente commisurato ai benefici che

possono derivarne, ad esempio in caso di consumi energetici estrema-

mente bassi, in caso di assenza di siti produttivi, ovvero con riferimento

alle imprese di costruzione per le quali dovrebbe essere definita la non ap-

plicazione della disposizione a siti produttivi, quali i cantieri, in quanto

siti temporanei;

si esprime particolare apprezzamento per la dimensione di rafforza-

mento delle disposizioni riguardanti gli aspetti sociali dell’efficienza ener-

getica disponendo che gli Stati tengano conto delle condizioni di preca-

rietà al momento di mettere a punto i regimi obbligatori di efficienza ener-

getica o le misure alternative. Inoltre, si impone agli Stati membri, lad-

dove attualmente ciò è facoltativo, di includere nei regimi obbligatori di

efficienza energetica requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in

condizioni di precarietà energetica;

in relazione alle misure previste in materia di misurazione e fattu-

razione, anche con riferimento alla misurazione divisionale, in particolare

con riferimento alla previsione che entro il 1º gennaio 2020 i contatori e

contabilizzatori che si installano presentino la necessaria caratteristica

della leggibilità a distanza, occorrerebbe ripristinare il riferimento alla

«misurazione dei consumi elettrici», posto che il sistema della direttiva

viene rivisto sul solo metering gas;

con riguardo, poi, alla previsione che entro il 1º gennaio 2027 i

contatori e i contabilizzatori già installati dovranno essere dotati di capa-

cità di lettura a distanza oppure sostituiti, si valuti l’adozione di criteri di

proporzionalità che richiedano il carattere di dispositivo leggibile a di-

stanza come obbligatorio laddove un contatore o un contabilizzatore indi-

viduale di calore venga sostituito;
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inoltre, con riferimento al quadro degli obiettivi previsti, si evidenzia
che:

in un quadro che coniughi obiettivi ambiziosi con la necessaria
modulazione degli strumenti adottati per il raggiungimento degli stessi,
si osserva, con riferimento all’obiettivo globale di miglioramento dell’ef-
ficienza energetica per il 2030, come il parametro del 30 per cento rispetto
allo scenario di riferimento potrebbe essere reso in tal senso più ambi-
zioso, con un target al 40 per cento di miglioramento dell’efficienza ener-
getica quale riduzione dei consumi, anche prevedendo criteri di premialità
che consentano ai Paesi con alti livelli di riduzione dei consumi margini di
flessibilità nella definizione delle politiche di efficienza energetica nel ri-
spetto degli obiettivi europei;

con riferimento all’adozione degli strumenti più idonei al raggiun-
gimento degli obiettivi di efficienza, attesa la centralità del tema di una
produzione più sostenibile e con minore impatto emissivo, occorre valu-
tare in sede di definizione della politica di efficienza energetica a livello
europeo la possibile adozione di misure per la tassazione al consumo dei
prodotti in relazione al contenuto di carbonio degli stessi: emerge, infatti,
la necessità di più opportuni strumenti in termini di fiscalità, che superino
il solo Emission trading scheme in materia, e che facciano riferimento al
dato dell’intensità carbonica dei prodotti – da applicare in modo non di-
scriminatorio sia ai prodotti UE sia ai prodotti di importazione – sulla
base del contenuto di anidride carbonica emesso per la produzione di
tali beni, ed in modo da riconoscere i meriti ambientali delle produzioni
manifatturiere che rispettino elevati standard ambientali. Ciò consenti-
rebbe di innescare un meccanismo virtuoso di miglioramento della produ-
zione e della qualità ambientale dei prodotti, cosı̀ accelerando il raggiun-
gimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione. In tal senso, occorre
individuare misure a livello di Stati membri che agiscano come leva di
fiscalità ambientale tramite la modulazione delle aliquote IVA, aventi la
finalità non di aumentare il gettito fiscale, bensı̀ di incentivare le produ-
zioni più pulite e disincentivare le produzioni ad alto impatto inquinante,
a prescindere dal luogo di produzione dei beni;

occorre in tal senso individuare gli strumenti più idonei per una ef-
fettiva politica di decarbonizzazione, atteso che il sistema di scambio delle
quote di emissione di CO2 Emission trading scheme (ETS) si è rivelato
finora non del tutto idoneo al perseguimento degli obiettivi di riduzione
delle produzioni climalteranti, avendo incentivato il ricorso a fonti energe-
tiche (carbone, lignite) altamente emissive, ma rese economicamente con-
venienti dal prezzo troppo basso delle quote di emissione. Sotto questo
profilo, la proposta di riforma dell’ETS attualmente in discussione, con
la predisposizione di una riserva stabilizzatrice del mercato delle quote
di emissioni, potrebbe determinare l’aumento ed il mantenimento del
prezzo delle stesse ad un livello efficiente, tale da rendere conveniente
l’uso di fonti energetiche sempre meno emissive. Sennonché, fintanto
che l’ETS rimarrà limitato all’Unione Europea, l’aumento del prezzo delle
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quote di emissioni produrrebbe l’effetto di carbon leakage: rendere ancor
meno competitive nel mercato globale le nostre industrie energivore, con
conseguente incentivo alla delocalizzazione delle stesse ed ulteriore au-
mento della competitività nel mercato europeo di prodotti extra UE ad
alta intensità carbonica. Pertanto, accanto al sistema di fiscalità ambientale
descritto al punto che precede, si rende necessario implementare la ri-
forma dell’ETS con un sistema più dinamico di assegnazione delle quote
anche con l’istituzione di un fondo per l’innovazione e per la modernizza-
zione tecnologica;

in ordine al tema dell’efficienza energetica degli edifici, si osserva
che:

in relazione al tema dei punti di ricarica delle auto elettriche,
emergono talune criticità, in relazione alle quali appare necessario che
gli Stati membri possano calibrare l’applicazione della disposizione in
coerenza con lo sviluppo atteso della rete infrastrutturale nazionale, consi-
derato che i requisiti sulle infrastrutture di ricarica e i precablaggi potreb-
bero comportare esclusivamente degli extracosti per i costruttori e per gli
acquirenti, senza paralleli benefici, ove non si consideri lo sviluppo effet-
tivo della rete infrastrutturale. Inoltre, appare opportuno considerare i pro-
fili di decorrenza temporale dell’obbligo previsto, seppur dal 2025, in con-
siderazione della non ancora piena diffusione delle auto elettriche, valu-
tando una formulazione della previsione, anziché in termini di obbligo,
quale indicazione per ogni Paese, che sia condizionata alla diffusione su
base territoriale del parco auto elettriche.

Al tempo stesso, si potrebbe invece valutare l’innalzamento della per-
centuale prevista per quanto riguarda gli edifici non residenziali al 20 per
cento, prevedendo ivi il sistema precablaggio anche a prescindere dal nu-
mero di posti auto;

compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, oc-
corre poi incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso ener-
gia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito,
può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di ener-
gia consumata – da considerare ai fini della misura del rendimento ener-
getico dell’edificio – l’energia immessa nelle batterie dei veicoli prove-
niente da fonte rinnovabile, non solo nell’edificio, ma anche in luoghi li-
mitrofi all’edificio stesso, cosı̀ valorizzando fonti di incentivazione all’uso
dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;

si sottolineano come criticità possano emergere da una valutazione
del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli atte-
stati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ri-
strutturazione, poiché possono darsi metodi di calcolo e valutazione alter-
nativi; risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione
globale dell’edificio quando un sistema tecnico per l’edilizia venga instal-
lato, sostituito o migliorato, definire l’obbligo del rifacimento del certifi-
cato APE, per i soli casi in cui l’installazione, la sostituzione o il miglio-
ramento dell’impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la presta-
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zione energetica dell’edificio, ciò, in considerazione dell’onere connesso a
tale certificazione;

appare opportuno estendere la quota del 3 per cento quale superfi-
cie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati da ristruttu-
rare ogni anno a tutti gli immobili della Pubblica Amministrazione, cosı̀
da ampliare considerevolmente gli impatti in termini di efficientamento
energetico;

al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza ener-
getica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Ren-
dimento energetico – EPC (Energy performance contract), e garantire ob-
blighi minimi di efficienza per gli edifici il cui mancato rispetto comporti
divieti alla vendita o all’affitto, quali misure per l’effettività del sistema;

occorre incentivare l’utilizzo di risorse per misure su interi edifici,
anziché sulle sole singole unità abitative, garantendo un quadro regolatorio
nel quale il mancato accesso al credito di taluni condomini non pregiudi-
chi la realizzazione della ristrutturazione efficiente nel condominio;

occorre infine valutare con attenzione il tema del collegamento
delle risorse finanziarie ai risparmi energetici calcolati attraverso l’atte-
stato di prestazione energetica (APE), risultando prioritaria a tal fine
una profonda revisione dei controlli sugli APE volto a migliorarne qualità
e affidabilità.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2272

Art. 8.

8.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «tramite procedure equi-
valenti a quelle previste dalla medesima legge».

Art. 10.

10.100

Il Relatore

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «dal regolamento (UE)
n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013» inserire le se-
guenti: «e dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del
18 dicembre 2013».

Art. 11.

11.100

Il Relatore

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «imprese aggiudi-
catrici» con le seguenti: «imprese aggiudicatarie» e dopo le parole: «nei
limiti delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi dell’articolo 15»
inserire le seguenti: «e del regime degli aiuti de minimis stabilito dal re-
golamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e
dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013».
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Art. 16.

16.100
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Ogni misura finanziata con fondi pubblici è notificata in confor-
mità all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell’U-
nione Europea o comunicata alla Commissione europea nell’ambito della
procedura di esenzione conforme alle disposizioni del regolamento (UE)
n. 615/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 o del regolamento
(UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, ad eccezione
dei in casi in cui trovi applicazione un regime di aiuti "de minimis"».
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

447ª Seduta

Presidenza della Presidente

DE BIASI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’e-

tichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di

confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore AIELLO (AP-CpE – NCD) riferisce sul provvedimento in
titolo.

Fa anzitutto presente che lo schema di decreto legislativo in esame è
stato predisposto sulla base di delega contenuta nella legge n. 170 del
2016 (Legge di delegazione europea 2015), ed è volto ad adeguare l’ordi-
namento nazionale alle disposizioni contenute nel regolamento europeo n.
1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consu-
matori; nonché a stabilire il trattamento sanzionatorio per le violazioni del
regolamento europeo suddetto.

Passa quindi all’illustrazione dell’articolato.

L’articolo 1 definisce l’ambito di applicazione del provvedimento, e
specifica altresı̀ che le disposizioni introdotte sono poste a garanzia non
solo della corretta e completa informazione del consumatore ma anche
della rintracciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo, non-
ché finalizzate alla tutela della salute (comma 1).

Sono fatte salve le disposizioni recate dall’articolo 119 del regola-
mento (UE) n. 1308/2013, relativamente all’indicazioni obbligatorie pre-
scritte per determinati prodotti vitivinicoli commercializzati nell’Unione
europea o destinati all’esportazione (comma 2).
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L’articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 178/2002 relativamente a: «alimento» (inteso come «qualsiasi sostanza
o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, desti-
nato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa es-
sere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da
masticare e qualsiasi sostanza, compresa l’acqua, intenzionalmente incor-
porata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trat-
tamento»); «impresa alimentare» (intesa come «ogni soggetto pubblico o
privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività
connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione
degli alimenti»); «operatore del settore alimentare» (inteso come «la per-
sona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposi-
zioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il
suo controllo»); «consumatore finale» (inteso come «il consumatore finale
di un prodotto alimentare che non utilizzi tale prodotto nell’ambito di
un’operazione o attività di un’impresa del settore alimentare»).

L’articolo 3 reintroduce l’obbligo di indicare in etichetta la sede dello
stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento. L’indica-
zione deve essere riportata per «tutti i prodotti alimentari preimballati» de-
stinati al consumatore finale. Per quelli destinati alla collettività per essere
preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per quelli commercializzati in
una fase antecedente alla vendita al consumatore finale, l’indicazione può
essere riportata sui «documenti commerciali» che accompagnano l’ali-
mento.

In proposito, il relatore ricorda che il suddetto obbligo è stato vigente
nell’ordinamento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è en-
trato in vigore il regolamento (UE) n. 1169/2011/CE, che ha abrogato, tra
le altre, la direttiva 2000/13/CE. Essa aveva concesso agli Stati membri la
facoltà di mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli ali-
menti preimballati. L’indicazione aveva riguardo ai soli prodotti preimbal-
lati, confezionati e commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei
prodotti a base di carne e di quelli lattiero caseari.

L’entrata in vigore del regolamento n. 1169/2011/CE ha determinato
l’inefficacia delle disposizioni richiamate. In seguito è stata inserita nella
legge di delegazione europea per il 2015 una delega (articolo 5) alla quale
è stata data attuazione con il provvedimento in esame.

L’introduzione di tale obbligo è stata possibile in quanto, come ri-
chiamato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’articolo 114
del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea prevede, al paragrafo
4, che uno Stato membro può richiedere di mantenere proprie norme na-
zionali nonostante sulla materia sia intervenuta una regolamentazione ar-
monizzata: ciò è possibile qualora tale richiesta sia giustificata sulla
base di alcune esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute
e dell’ambiente. In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede
che la norma tecnica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito
nazionale deve essere comunicata alla Commissione europea. La prescritta
comunicazione è stata effettuata ed i motivi addotti hanno fatto riferi-
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mento alla stretta connessione tra l’indicazione della sede di stabilimento
di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, considerato che
la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del prodotto e
una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per verificare
la conformità del processo di produzione alla normativa europea e nazio-
nale.

L’articolo 4 del provvedimento in esame prevede, al comma 1, che la
località e l’indirizzo dello stabilimento identificano la sede dello stabili-
mento di produzione, o se diverso, di confezionamento. Nel caso in cui
l’indicazione della località consenta la facile identificazione dello stabili-
mento, non è necessario indicarne la sede (comma 2). L’indirizzo e la lo-
calità non devono essere indicati nei casi in cui: a) la sede dello stabili-
mento o di confezionamento coincide con la sede già indicata in etichetta
(in quanto riportata ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera h) che pre-
vede tra le indicazioni obbligatorie il nome o la ragione sociale e l’indi-
rizzo dell’operatore del settore alimentare); b) il prodotto preimballato già
riporta il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria; c) il marchio
contiene la sede dello stabilimento (comma 3). Nel caso in cui l’operatore
responsabile dell’informazione abbia più stabilimenti, possono essere indi-
cati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato tramite
punzonatura o altro segno (comma 4). Le modalità di presentazione del-
l’obbligo in esame sono quelle indicate nell’articolo 13 del regolamento
1169/2011 relativo alle informazioni obbligatorie da far figurare in eti-
chettatura (comma 5).

Al riguardo, il relatore ricorda che l’articolo 13 richiamato dispone,
al comma 1, che le informazioni obbligatorie sugli alimenti siano apposte
in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente
leggibili ed eventualmente indelebili. Esse non devono essere in alcun
modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o
grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.

L’articolo 5 introduce specifiche sanzioni in caso di: omessa indica-
zione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballaggio
o sull’etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali (la sanzione,
salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste
nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro); omessa punzona-
tura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora l’im-
presa disponga di più stabilimenti (la sanzione, salvo che il fatto costitui-
sca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una
somma da 2.000 a 18.000 euro; indicazione della sede di stabilimento o
di confezione in modo difforme dalle modalità di presentazione previste
dall’articolo 13 del regolamento n. 1169/2011 (la sanzione, salvo che il
fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento
di somma da 1.000 a 8.000 euro).

L’articolo 6 individua l’Autorità competente all’irrogazione delle san-
zioni nell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali (comma 1). Il 50 per cento delle entrate derivanti dal pa-
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gamento delle sanzioni amministrative è corrisposto, per una quota pari al
35 per cento, ad apposito capitolo del Ministero delle politiche agricole, e
per una quota pari al 15 per cento, ad apposito capitolo dello stato di pre-
visione del Ministero della salute (comma 3). Dette quote devono essere
destinate al miglioramento dell’efficienza dei controlli svolti da entrambi
i Ministeri.

Con l’articolo 7 si dispone la clausola di mutuo riconoscimento, pre-
vedendo che l’obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o di
confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono
da un altro Stato membro dell’Unione europea o dalla Turchia né ai pro-
dotti provenienti da uno Stato membro dell’Associazione europea di libero
scambio (EFTA). In taluni casi la clausola di mutuo riconoscimento che
viene utilizzata fa salvi anche i prodotti commercializzati in un altro Stato
membro dell’Unione europea o dell’EFTA.

L’articolo 8, recante disposizioni transitorie e finali, prevede: al
comma 1, che le disposizioni introdotte dal provvedimento hanno effetto
decorsi 180 giorni dalla data in cui il provvedimento stesso è entrato in
vigore; al comma 2, che gli alimenti che sono immessi sul mercato nei
180 giorni successivi all’entrata in vigore del provvedimento, etichettati
senza l’indicazione della sede dello stabilimento di produzione o di con-
fezionamento, possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle
scorte; al comma 3, l’abrogazione delle disposizioni di cui al decreto le-
gislativo n. 109 del 1992 relative all’obbligo di indicazione in etichetta
della sede di stabilimento e alle sanzioni previste in caso di mancato ri-
spetto dell’obbligo previsto.

L’articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11,

comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 410)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3,

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

La relatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) riferisce sul provvedimento in
titolo.

Premette che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposi-
zioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171,
il quale, in attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha posto una nuova disciplina statale
sugli incarichi direttoriali negli enti ed aziende del Servizio sanitario na-
zionale.

Lo schema è stato predisposto anche in considerazione della sentenza
della Corte costituzionale n. 251 del 9-25 novembre 2016, che ha dichia-
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rato illegittima la procedura relativa alla delega in oggetto (procedura di
cui al comma 1, alinea, ed al comma 2 del suddetto articolo 11), nella
parte in cui prevedeva un parere della Conferenza unificata Stato-re-
gioni-province autonome-città ed autonomie locali – anziché un’intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome –. Lo schema modificativo è, quindi, anche inteso
a definire una disciplina statale in materia priva di vizi procedurali sotto-
stanti che l’espongano a pronunce di illegittimità costituzionale.

Sullo schema è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 6
aprile 2017 (nella medesima data la Conferenza unificata Stato-regioni-
province autonome-città ed autonomie locali ha espresso un parere favo-
revole sullo schema).

Le novelle dello schema riguardano, più specificamente, gli incarichi
di direttore generale (negli enti ed aziende del Servizio sanitario nazio-
nale), mentre non sono modificate le norme di cui al medesimo decreto
legislativo n. 171 sul conferimento degli incarichi di direttore amministra-
tivo, di direttore sanitario e (qualora tale figura sia prevista dalla legisla-
zione regionale) di direttore dei servizi socio-sanitari.

Ciò posto, passa a illustrare l’articolato.

Gli articoli 1 e 2 dello schema concernono, rispettivamente, l’oggetto
dello stesso e l’integrazione delle premesse del decreto legislativo n. 171
(affinché queste ultime facciano riferimento alla suddetta intesa).

L’articolo 3 modifica la disciplina, di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo n. 171, sulle procedure per la costituzione e l’aggiornamento
di un elenco di soggetti idonei per gli incarichi suddetti di direttore gene-
rale. Tale normativa prevede l’istituzione, presso il Ministero della salute,
di un elenco nazionale di soggetti idonei alla nomina di direttore generale
(presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli altri enti ed
aziende del Servizio sanitario nazionale), aggiornato con cadenza biennale.
L’elenco viene formato mediante selezioni per titoli curate da una com-
missione nazionale. Alla selezione possono partecipare i soggetti aventi
i titoli di studio e l’esperienza dirigenziale richiesti dal comma 4 del sud-
detto articolo 1 e che abbiano in ogni caso partecipato ad un corso di for-
mazione in materia di sanità pubblica e di organizzazione e gestione sani-
taria.

Le novelle di cui all’articolo 3 dello schema concernono il punteggio
minimo ai fini dell’inserimento nell’elenco nazionale e il criterio di ordine
dei candidati in quest’ultimo, nonché i criteri e le modalità di attribuzione
del punteggio.

Riguardo alla soglia, la novella (di cui al comma 1, lettera c)), nel-
l’ambito di un punteggio massimo che resta fissato in 100, riduce da 75
a 70 punti quello minimo per l’inserimento nell’elenco; essa inoltre speci-
fica che l’elenco è redatto secondo l’ordine alfabetico e senza l’indica-
zione del punteggio.

In merito ai criteri e alle modalità di attribuzione dei punti, la ver-
sione vigente prevede che i titoli formativi e professionali e l’esperienza
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dirigenziale siano considerati in modo paritario nell’attribuzione del pun-
teggio complessivo e demanda ad un decreto del Ministro della salute –
norma attuata con il decreto ministeriale 17 ottobre 2016 – la definizione
dei parametri, considerando: per l’esperienza dirigenziale, la tipologia e la
dimensione delle strutture nelle quali sia stata maturata, anche in termini
di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e di
responsabilità di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno,
nonché eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimila-
bili; per i titoli formativi e professionali, l’attività di docenza svolta in
corsi universitari e post universitari presso istituzioni pubbliche e private
di riconosciuta rilevanza, le pubblicazioni e le produzioni scientifiche de-
gli ultimi cinque anni, i diplomi di specializzazione, i dottorati di ricerca, i
master, le abilitazioni professionali.

Le novelle, in primo luogo, sopprimono il principio di parità sud-
detto, prevedendo che per l’esperienza dirigenziale possa essere attribuito
un massimo di 60 punti e per i titoli formativi e professionali un massimo
di 40 punti (comma 1, lettera a) e lettera d), capoversi 7-quater e 7-se-

xies). In secondo luogo, per i titoli formativi e professionali, si specifica
che essi devono, in ogni caso, avere attinenza con le materie del manage-

ment e della direzione aziendale e si inseriscono nell’àmbito dei suddetti
titoli valutabili i corsi di perfezionamento universitari di durata almeno an-
nuale e gli ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organiz-
zativo, svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rile-
vanza, della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi già valutati
quali requisito d’accesso (comma 1, lettera b)). Riguardo all’esperienza di-
rigenziale, la novella (comma 1, lettera c), capoversi da 7-bis a 7-quin-

quies) conferma – a parte la nuova quota massima di punteggio (pari,
come detto, a 60) – la disciplina vigente, inserendo nel testo del decreto
legislativo n. 171 le relative disposizioni di cui al citato decreto ministe-
riale 17 ottobre 2016 (elevando, quindi, a rango legislativo le norme in
oggetto). Il medesimo decreto ministeriale 17 ottobre 2016 viene abrogato
dall’articolo 6, comma 2, dello schema (mentre la novella di cui al pre-
sente articolo 2 sopprime il rinvio al decreto ministeriale).

Le lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 1, dello schema modificano
la disciplina, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo n. 171, sulle pro-
cedure per il conferimento – da parte della regione – dell’incarico di di-
rettore generale (di un’azienda sanitaria locale, un’azienda ospedaliera o
un altro ente o azienda del Servizio sanitario nazionale), nell’ambito del
suddetto elenco nazionale.

La versione vigente prevede la diramazione di un avviso pubblico, da
parte della regione, e la conseguente costituzione di un primo gruppo di
candidati, rappresentato da tutti gli iscritti all’elenco nazionale che mani-
festino interesse; nell’ambito di tale gruppo, viene proposta al presidente
della regione una rosa (che può variare da un minimo di 3 ad un massimo
di 5 soggetti), individuata, mediante una valutazione per titolo e colloquio,
da parte di una commissione regionale (quest’ultima è composta da esperti
indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, da un esperto
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designato dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e da un
esperto designato dalla regione). Nell’ambito della rosa proposta, la no-
mina deve ricadere sul soggetto che presenti i requisiti maggiormente coe-
renti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire.

Le novelle di cui alla lettera a) specificano che la commissione regio-
nale è nominata dal presidente della medesima regione, secondo modalità
e criteri definiti da quest’ultima, e sopprime i limiti minimo e massimo
per la composizione numerica della rosa.

In base alla norma introdotta dalla lettera b), la nuova nomina, in
caso di mancata confermaL o di altre ipotesi di decadenza del direttore
generale, può essere effettuata anche mediante il ricorso ad altri nomina-
tivi, inseriti nelle rose di candidati relative ad una selezione svolta dalla
regione in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i soggetti
figurino ancora nell’elenco nazionale.

La successiva lettera c) modifica il termine per lo svolgimento, da
parte della regione, della procedura di prima verifica del direttore generale
(da operarsi sulla base degli obiettivi e degli obblighi di cui ai commi 2 e
3 del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 171). La novella eleva da
60 a 90 giorni il termine, fermo restando che esso decorre trascorsi 24
mesi dalla nomina.

In proposto, la relatrice ricorda che, ai fini della verifica, la regione
acquisisce il parere del sindaco o (per i casi in cui la circoscrizione del-
l’azienda sanitaria locale non coincida con quella di un singolo comune)
della conferenza dei sindaci ovvero (per le aziende ospedaliere o ospeda-
liero-universitarie) della conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e socio-sanitaria regionale e che l’eventuale esito negativo del
procedimento comporta la decadenza immediata dall’incarico.

L’articolo 5 dello schema reca le clausole di invarianza degli oneri a
carico della finanza pubblica.

Il comma 1 dell’articolo 6 fa salvi gli effetti prodotti dall’attuale ver-
sione del decreto legislativo n. 171.

L’articolo 7, infine, dispone che il provvedimento in esame entri in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta
Ufficiale.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

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 del 6 aprile.

Riprende la discussione generale.
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Nell’integrare l’intervento precedentemente svolto, la PRESIDEN-
TE(PD) si riallaccia alle considerazioni della senatrice Dirindin, rimar-
cando l’opportunità di ampliare l’ambito soggettivo del provvedimento,
cosı̀ da ricomprendervi non solo i soggetti autistici ma anche le persone
affette da disabilità psichica.

Rileva l’opportunità di chiarire il testo nelle parti attinenti agli aspetti
organizzativi, specie riguardo alle responsabilità dell’inserimento lavora-
tivo. In proposito, ritiene che le regioni debbano essere supportate da
reti territoriali e perseguire come obiettivo la definizione di programmi
di inserimento individualizzati.

Trova necessario integrare il testo con riferimenti ai criteri generali
sull’occupabilità della persona disabile, dai quali emerga con chiarezza
che la finalità ultima dell’inserimento è quella della valorizzazione delle
capacità del soggetto.

Richiama altresı̀ l’attenzione sull’opportunità di una migliore defini-
zione della figura del tutor: se proprio si vuole istituzionalizzare tale fi-
gura, occorre a suo giudizio precisare come le persone da adibire a tale
funzione debbano essere formate, considerato anche che sono previsti
dal testo correlati benefici di natura fiscale.

Conclude ponendo in rilievo la necessità di un monitoraggio sulla
successiva attuazione del provvedimento in esame, in particolare per ciò
che attiene ai risultati dell’inserimento lavorativo e al corretto funziona-
mento delle reti territoriali a ciò preposte.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara
quindi conclusa la discussione generale e avverte che nella seduta di do-
mani avrà luogo la conclusione dell’esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLE PROPOSTE DI AUDIZIONE INFORMATIVA IN MERITO AI DISEGNI DI

LEGGE IN MATERIA DI DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

La PRESIDENTE comunica che le proposte di audizione informativa
sui disegni di legge in titolo dovranno pervenire entro le ore 17 del pros-
simo giovedı̀ 11 maggio.

La Commissione prende atto.

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

Riunione n. 259

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN.

2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 9 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 246

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

Orario: dalle ore 11,30 alle ore 12,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 401 (VALU-

TAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI PUBBLICI E PRIVATI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 247

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

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

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO RILEGNO E DELLA

SOCIETÀ PIERFECHT SULL’ATTO COMUNITARIO N. 317 (PIANO D’AZIONE ECO-

NOMIA CIRCOLARE)
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Plenaria

307ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 14 della

legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente CALEO (PD), relatore, riepiloga brevemente i contenuti
del ciclo di audizioni sui temi oggetto dello schema di decreto legislativo.
Illustra quindi lo schema di parere con condizioni e osservazioni pubbli-
cato in allegato, facendo presente che nella giornata di domani avrà luogo
il relativo dibattito e che, trasmesso per le vie formali il parere della Con-
ferenza delle Regioni e delle Province autonome, si potrà procedere al
voto nella giornata di giovedı̀ 11 maggio.

I senatori ARRIGONI (LN-Aut), PEGORER (Art.1-MDP) e NU-
GNES (M5S)chiedono a nome dei rispettivi Gruppi di disporre di tempi
congrui, al fine di valutare le condizioni e le osservazioni proposte dal re-
latore.

Il presidente CALEO (PD), relatore, fa presente che i termini di sca-
denza della delega impongono di procedere celermente, al fine di non in-
correre in procedure comunitarie di infrazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 401

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo per l’at-
tuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE concer-
nente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pub-
blici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015,
114 (Atto n. 401),

premesso che:

si esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal Governo che ha
adottato entro la scadenza dei termini, come previsto dall’articolo 14 della
legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114), lo
schema di decreto legislativo (A.G. n. 401) recante «attuazione della diret-
tiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, novella
la Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disci-
plina le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto
ambientale e la procedura medesima di VIA»;

lo schema di decreto promuove l’obiettivo, fortemente condiviso
dalla Commissione, della efficacia e dell’efficienza delle procedure ammi-
nistrative in materia di VIA, introducendo significative modifiche sia nel-
l’ambito di applicazione della normativa sia nelle modalità di espleta-
mento delle procedure;

la procedura di valutazione di impatto ambientale rappresenta il
principale strumento normativo per valutare gli effetti significativi deter-
minati dalla realizzazione di un’opera e garantire la tutela, costituzional-
mente riconosciuta, dell’ambiente nonché degli ecosistemi naturali e del
patrimonio naturale e paesaggistico, con importanti ricadute sullo sviluppo
economico e sociale del nostro Paese;

appare opportuno rilevare l’opportunità di avere nel nostro ordina-
mento un quadro organico e coerente che, nel coniugare la necessità di
tutela dell’ambiente e di garantire la riduzione della complessità ammini-
strativa per aumentare l’efficienza economica del sistema produttivo e in-
frastrutturale, individui delle corrette procedure autorizzative riducendo al
contempo le tempistiche e la discrezionalità nei processi decisionali e
autorizzativi, a favore di criteri chiari, univoci e non interpretabili che ri-
ducano i contenziosi;

tale efficientamento delle procedure e la capacità di rendere effi-
caci i procedimenti amministrativi deve, sempre e comunque, promuovere
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l’innalzamento della qualità progettuale e di valutazione degli studi di im-
patto ambientale, al fine di garantire la realizzazione di interventi migliori
e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che consentire lo snel-
limento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle
autorità competenti; deve altresı̀ garantire la razionalizzazione del sistema
sanzionatorio, definendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e
consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

il raggiungimento di tali importanti obiettivi dipende soprattutto
dal buon andamento e dall’efficacia dell’attività amministrativa e tecnica
dell’autorità competente e della «Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale – VIA e VAS», come indicata all’articolo 6 del presente
decreto che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152. È per tali motivi che si ritiene che sia necessario rafforzarne il ruolo
istituzionale e la dotazione organica, utilizzando anche personale indivi-
duato tra gli appartenenti al Sistema Nazionale a rete per la Protezione
dell’Ambiente (SNPA), all’ENEA e ad altri Enti di ricerca; considerata
la complessità e la delicatezza dei compiti che la Commissione sarà chia-
mata a svolgere, i componenti nominati, con decreto del Ministro del-
l’Ambiente, devono garantire la terzietà, l’indipendenza e la professiona-
lità, oltre che la moralità e l’imparzialità; pertanto la selezione dei candi-
dati, non potrà che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli
atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze
e delle professionalità delle candidature pervenute in base ai profili defi-
niti dall’avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;

assolutamente essenziale, in fine, risulta la razionalizzazione e il
rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico nelle proce-
dure di VIA e assoggettabilità a VIA, dal momento che esse, oltre a ga-
rantire il fondamentale coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla
realizzazione di opere che possono avere un impatto profondo sul territo-
rio, sull’ambiente e sulla loro stessa salute, nonché l’apporto ed informa-
zioni che potrebbero altrimenti non essere a disposizione delle autorità
competenti, permetterebbero un intervento degli interessati nella fase in-
ziale di progettazione delle opere, tale da favorire ab origine una ridu-
zione dell’eventuale opposizione e dei possibili contenziosi, e conseguen-
temente una maggiore efficienza complessiva;

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

1) in merito alla definizione degli effetti dei progetti che debbono
essere sottoposti a procedura di assoggettabilità a VIA o a VIA, già a par-
tire dalle definizioni recate dall’articolo 2, comma 1, che modifica l’arti-
colo 5 del Codice dell’ambiente, recante le «Definizioni», si circoscrivono
le procedure a quei progetti che abbiano «impatti ambientali negativi»: la
Direttiva indica quale oggetto, al contrario, i progetti che abbiano «impatti
ambientali significativi e negativi». Tale definizione va reintrodotta sia al-
l’articolo 2 del Codice come novellato, sia negli articoli seguenti come
modificati dallo schema di decreto. Conseguentemente, nell’articolato
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del decreto, ovunque ricorrano, sostituire le parole «impatti ambientali ne-
gativi» con le seguenti: «impatti ambientali significativi e negativi».

2) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), è stabilito che il
progetto da sottoporre a procedure di VIA sia il «progetto di fattibilità»,
di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
(nuovo Codice Appalti). A tal riguardo, si ritiene che debba essere garan-
tito un adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali che
garantisca criteri certi e oggettivi, favorendo l’efficacia e la rapidità delle
procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA. Conseguentemente, al
novellato articolo 5 del Codice, comma 1, lettera g), sostituire le parole:
«o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valutazione de-
gli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito alla pro-
cedura di cui all’articolo 20» con le seguenti: «e a quanto stabilito dalle
linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipologie di
opere e impianti sia necessario un livello di approfondimento degli elabo-
rati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo come defi-
nito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50».

3) All’articolo 3, che sostituisce interamente i commi da 5 a 11
dell’articolo 6 del Codice dell’ambiente recante l’«Oggetto della disci-
plina»:

1. al novellato comma 7, lettera b), si conferma la VIA per al-
cuni progetti ricadenti all’interno di aree naturali protette, ma essa va
estesa anche ai siti della rete Natura 2000: conseguentemente, al novellato
comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «e ai siti rica-
denti in Rete Natura 2000»;

2. al novellato comma 7, lettera d), relativo alla sottoposizione a
VIA di estensioni o modifiche di progetti, è assente il riferimento ai pro-
getti in VIA regionale: conseguentemente, al novellato comma 7, lettera
d), dopo le parole: «modifiche o estensioni dei progetti elencati nell’alle-
gato II», inserire le seguenti: «e nell’allegato III»;

3) il nuovo comma 11 stabilisce che in casi eccezionali il Mini-
stero dell’Ambiente, previo parere del Ministero dei beni e delle attività
culturali, possa esentare dalla procedura di VIA in tutto o in parte un pro-
getto specifico. Conseguentemente, al primo periodo, aggiungere in fine le
seguenti parole: «con riguardo a singoli interventi disposti in via d’ur-
genza al solo scopo di salvaguardare l’incolumità delle persone.»

4) L’articolo 6, che sostituisce l’articolo 8 del Codice dell’am-
biente, definisce i compiti della Commissione tecnica di verifica dell’im-
patto ambientale, che viene posta alle dipendenze funzionali del Ministero
dell’ambiente, nonché i criteri per la scelta dei suoi membri; per assicurare
il necessario supporto tecnico e giuridico alla Commissione, viene altresı̀
istituito un apposito Comitato tecnico-istruttorio. Conseguentemente, si ri-
tiene necessario introdurre al nuovo articolo 8 del Codice le seguenti mo-
dificazioni:
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a) al comma 1, sostituire le parole: «posta alle dipendenze fun-
zionali del Ministero dell’ambiente» con le seguenti: «istituita presso il
Ministero dell’ambiente»;

b) al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «I
commissari sono nominati, nel rispetto dell’equilibrio di genere, con de-
creto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
previa selezione pubblica da espletare con valutazione comparativa dei ti-
toli, dei requisiti e delle competenze professionali e tecniche, tra i profes-
sori e i ricercatori universitari, il personale di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare attenzione al
sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, ENEA e agli altri
enti di ricerca, i professionisti e gli esperti nonché personalità di elevata
qualificazione nelle materie attinenti la valutazione ambientale e il diritto
ambientale. Della commissione un membro, in possesso delle medesime
qualifiche, viene indicato dalla Conferenza Stato-Regioni.»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Al fine di assicurare
il necessario supporto tecnico e giuridico, la Commissione si avvale di un
Comitato tecnico istruttorio posto alle dipendenze funzionali del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, formato da trenta
unità di personale pubblico con almeno cinque anni di anzianità di servi-
zio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e compe-
tenze adeguate ai profili individuati, e collocato in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall’ordinamento di ap-
partenenza, ai sensi dell’art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997,
n. 127. All’atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per
tutta la durata dello stesso un numero di posti nella dotazione organica
dell’amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finan-
ziario. I componenti del Comitato sono individuati tra gli appartenenti al
Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, all’ENEA e ad
altri Enti di ricerca, nonché, per lo svolgimento delle attività istruttorie
in materia di impatto sanitario, sino ad un massimo di sei unità, nei ruoli
di competenza del Ministero della salute o dell’Istituto Superiore di Sa-
nità. Del comitato un membro, in possesso delle medesime qualifiche,
viene indicato dalla Conferenza Stato-Regioni. I componenti del Comitato,
nominati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
restano in carica cinque anni e sono rinominabili per una sola volta.»

d) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «e sono
definiti requisiti e criteri per la selezione dei componenti, fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inconferibilità ed in-
compatibilità degli incarichi pubblici»;

e) al comma 6, primo periodo, aggiungere in fine il seguente pe-
riodo: «e per gli iscritti agli ordini professionali la violazione è segnalata
dall’autorità competente». Conseguentemente, sopprimere il secondo pe-
riodo;

f) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nel caso di progetti
per i quali la VIA spetta alle Regioni e alle Province autonome, queste
ultime assicurano, prevedendo apposite procedure di selezione pubblica
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da espletare con valutazione comparativa dei titoli, dei requisiti e delle
competenze professionali e tecniche nelle materie attinenti la valutazione
ambientale e il diritto ambientale, che l’autorità competente disponga di
adeguate competenze tecnico-scientifiche e, laddove necessario, si avvalga
altresı̀ di adeguate figure di comprovata professionalità, competenza ed
esperienza per l’attuazione delle norme di cui ai Titoli II e III della pre-
sente parte. Si applicano le disposizioni di cui al comma 6.»

5) L’articolo 8 dello schema di decreto sostituisce interamente l’ar-
ticolo 19 del Codice dell’ambiente, che come novellato definisce le moda-
lità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA.
Non sono tuttavia previste, entro tale procedimento, forme di consulta-
zione pubblica. Inoltre, è prevista la pubblicazione via web dello studio
preliminare ambientale, ma l’automatismo nell’esclusione di alcuni dati
dalla pubblicazione per il solo fatto che il proponente indichi che essi
sono coperti da segreto industriale non garantisce compitamente il bilan-
ciamento effettuato tra l’interesse alla riservatezza e l’interesse pubblico
all’accesso alle informazioni che devono essere invece vagliate dall’auto-
rità competente che dovrebbe poter accogliere o respingere la richiesta di
secretazione. Conseguentemente, nell’articolo 19 come sostituito dallo
schema di decreto:

a) al comma 2, sostituire le parole: «, esclusi eventuali dati co-
perti da segreto industriale indicati dal proponente» con le seguenti: «con
modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati co-
perti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla mede-
sima autorità. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata
dall’autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’inte-
resse alla riservatezza con l’interesse pubblico all’accesso alle informa-
zioni ambientali.»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Entro quaranta-
cinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, chiunque abbia interesse
può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, e può inter-
venire entro il medesimo termine con osservazioni sui contenuti dei chia-
rimenti ed integrazioni di cui al comma 5, che devono essere anch’essi
pubblicati in termini congrui sul sito web dell’autorità competente.»;

c) al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I
termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.»

6) All’articolo 9, che sostituisce l’articolo 20 del decreto legisla-
tivo del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili
dal proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del
procedimento di VIA, al comma 1 dopo le parole «svolgimento della pro-
cedura di VIA» aggiungere il seguente periodo « , sulla base di quanto
disposto dalle Linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;«
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7) L’articolo 10 dello schema di decreto sostituisce interamente
l’articolo 21 del Codice, che definisce i contenuti dello studio di impatto
ambientale. Anche in questo caso, è prevista l’automatica esclusione dalla
pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da
segreto industriale, senza vaglio dell’autorità competente, né è prevista
una fase dedicata all’istruttoria e alla partecipazione del pubblico, con
la fissazione di termini minimi prima dei quali l’autorità competente
non può emettere il proprio parere. Conseguentemente, all’articolo 21
come sostituito:

a) al comma 1 dopo le parole «studio di impatto ambientale» ag-
giungere il seguente periodo «, sulla base di quanto disposto dalle Norme
tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale approvate con
decreto del Ministro dell’Ambente e della tutela del territorio e del mare»;

b) al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, esclusi
eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente» ed ag-
giungere in fine il seguente periodo: «con modalità tali da garantire la tu-
tela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indi-
cati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità. Tale esclusione
dalla pubblicazione, deve essere motivata dall’autorità competente, effet-
tuando un adeguato bilanciamento tra l’interesse alla riservatezza con l’in-
teresse pubblico all’accesso alle informazioni ambientali.»;

c) dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Entro venti
giorni dalla pubblicazione sul sito web della documentazione di cui al
comma 1, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni
all’autorità competente.»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «entro trenta giorni dalla
messa a disposizione della documentazione nel proprio sito web» con le
seguenti: «entro quaranta giorni dalla messa a disposizione della documen-
tazione nel proprio sito web e comunque non prima di dieci giorni dalla
chiusura del termine di cui al comma 2-bis».

8) All’articolo 11, che modifica l’articolo 22 del Codice dell’am-
biente, i definiscono i contenuti dello studio di impatto ambientale se-
condo le indicazioni di cui all’Allegato VII. Tuttavia esse risultano troppo
sintetiche per garantire il rafforzamento della qualità della procedura.
Sembra dunque necessario affidarsi a nuove norme tecniche (di cui si pro-
pone l’emanazione al successivo 25), sulla base delle quali il proponente
predisponga il SIA. Conseguentemente, all’articolo 22, comma 1, del Co-
dice come sostituito dallo schema di decreto, dopo le parole: «i contenuti
di cui all’allegato VII alla parte seconda del presente decreto» inserire le
seguenti: «, delle Norme tecniche per la redazione dello studio di impatto
ambientale adottate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA,».

9) L’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce interamente
l’articolo 23 del Codice, che definisce le fasi del procedimento di VIA.
Anche in questo caso, è prevista l’automatica esclusione dalla pubblica-
zione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da segreto
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industriale, senza vaglio dell’autorità competente. Conseguentemente, al-
l’articolo 23, del Codice, come sostituito:

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, esclusi
eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente» ed ag-
giungere in fine il seguente periodo: «con modalità tali da garantire la tu-
tela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indi-
cati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità»;

b) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I
termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.»

10) L’articolo 13 dello schema di decreto sostituisce interamente
l’articolo 24 del Codice, relativo alla consultazione del pubblico, all’ac-
quisizione dei pareri e alle consultazioni transfrontaliere. È stabilito che
l’avviso pubblico relativo alla presentazione dell’istanza e al deposito
della comunicazione, cosı̀ come delle eventuali integrazioni, sia dato
esclusivamente sul sito web dell’autorità competente. Inoltre, si stabilisce
che, qualora siano state richieste modifiche e integrazioni al proponente o
al momento della presentazione da parte del proponente di controdedu-
zioni alle osservazioni fatte dal pubblico, a quest’ultimo vengano concessi
solo 15 giorni per presentare proprie ulteriori osservazioni, anche in caso
di integrazioni/modifiche sostanziali di elaborati e/o progetto. Infine, lo
schema di decreto non prevede una norma di coordinamento tra la consul-
tazione del pubblico in fase di VIA e la fase del dibattito pubblico previ-
sto dal nuovo codice degli appalti. Conseguentemente, all’articolo 24,
come sostituito:

a) al comma 1, dopo primo periodo inserire il seguente: «Deve
essere dato altresı̀ specifico avviso mediante pubblicazione su almeno due
dei principali quotidiani a diffusione locale nel luogo interessato dal pro-
getto.» Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, soppri-
mere le seguenti parole: «sul sito web»;

b) al comma 5, dopo il primo periodo inserire il seguente: «I ter-
mini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.»;

c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: «entro i suc-
cessivi quindici giorni» con le seguenti: «non oltre dieci giorni», aggiun-
gere in fine le seguenti parole: « e su almeno due dei principali quotidiani
a diffusione locale »;

d) dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Le forme di
consultazione del pubblico, di cui al presente articolo, sono garantite di-
stintamente dal dibattito pubblico, previsto all’articolo 22 del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016, n. 50.»

11) L’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25
del Codice dell’ambiente, ora rubricato «Valutazione degli impatti am-
bientali e provvedimento di VIA». Il comma 6 dell’articolo 25 sostituito
stabilisce che il provvedimento di VIA abbia efficacia temporale comun-
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que non inferiore a tre anni e definita nel provvedimento stesso, sulla base
dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti auto-
rizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal propo-
nente. A tale proposito, si rileva che il termine minimo di tre anni può
risultare non congruo. Conseguentemente, all’articolo 25, comma 6,
come sostituito, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti «cinque
anni» e al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «che è in-
serita nella documentazione a corredo dell’istanza di VIA».

12) L’articolo 17 dello schema di decreto legislativo, che sostitui-
sce l’articolo 28 del Codice in materia di monitoraggio, stabilisce che nel-
l’ambito delle attività di monitoraggio sia compiuta da parte dell’autorità
competente una verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali con-
tenute nel provvedimento di assoggettabilità a VIA e nel provvedimento di
VIA. Si ritiene che, laddove siano accertati impatti ambientali negativi im-
previsti, ulteriori o diversi, come stabilito al comma 6, si debba prevedere
l’apertura di una fase partecipativa del pubblico al fine dell’adozione, da
parte dell’autorità competente, di un’eventuale modifica del provvedi-
mento di VIA. Conseguentemente, all’articolo 28, dopo il comma 6, del
nuovo testo, inserire il seguente comma: «6-bis. Nei casi di cui al comma
6, l’autorità competente dispone, entro i trenta giorni successivi, l’aggior-
namento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini della valutazione delle osservazioni da parte dei sog-
getti interessati.»

13) L’articolo 18 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 29
del Codice dell’ambiente relativo al sistema sanzionatorio, al fine di ga-
rantire la sua razionalizzazione e consentire una maggiore efficacia nella
prevenzione e nel contrasto delle violazioni, definendo sanzioni efficaci,
proporzionate e dissuasive; risulta dunque necessario, considerata l’entità
dei progetti interessati dalle procedure di assoggettabilità a VIA o dalle
procedure di VIA, prevedere forme di proporzionalità delle sanzioni al va-
lore complessivo del progetto. Conseguentemente, all’articolo 29 del Co-
dice, come modificato:

a) al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il valore
massimo della sanzione può essere aumentato in proporzione al valore
complessivo dell’opera»;

b) al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il valore
massimo della sanzione può essere aumentato in proporzione al valore
complessivo dell’opera»;

15) L’articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene su-
gli Allegati alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente. In particolare,
con modifica dell’Allegato II e l’inserimento dell’Allegato II-bis si stabi-
lisce che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun

o esplosivi, oggi sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e
coltivazione, siano sottoposte a verifica di assoggettabilità. Si ritiene op-
portuno restare sulla previsione normativa oggi vigente. Conseguente-
mente, all’articolo 22:
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a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il se-
guente: «7.3) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplo-
sivo»;

b) al comma 2, Allegato II-bis, punto 1), sopprimere le lettere h)
ed i).

15) l’articolo 25 dello schema di decreto prevede le disposizioni
attuative necessarie alla pronta attuazione di quanto previsto dalle modifi-
che apportate al Codice dell’ambiente in materia di VIA. In particolare, è
prevista l’adozione di 7 decreti ministeriali, tra i quali si ritiene di segna-
lare la predisposizione, prevista al comma 5, di linee guida per i rilievi
geofisici mediante air gun o esplosivo, approvate con decreto del Mini-
stero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Econo-
mico; e, al comma 6, di linee guida per la dismissione mineraria o desti-
nazione ad altri usi delle piattaforme offshore di coltivazione degli idro-
carburi e delle infrastrutture connesse, approvate con decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero per l’Ambiente. A
tal proposito si ritiene coerente con la politica energetica del Paese e della
lotta ai cambiamenti climatici favorire l’incentivazione di fonti di energia
rinnovabili quali l’eolico e il moto ondoso, limitando all’uso esclusivo
delle suddette piattaforme alla riconversione in parchi eolici o alla produ-
zione di energia da moto ondoso; al contempo, viste le difficoltà operative
riscontrate nella riconversione di parchi eolici esistenti e ormai tecnologi-
camente obsoleti, proporre di introdurre una semplificazione normativa
per la realizzazione della ricostruzione integrale dei parchi eolici terrestri.
Inoltre, l’articolo 26 dello schema di decreto prevede le abrogazioni ne-
cessarie al coordinamento della nuova disciplina della VIA con il quadro
normativo vigente. In particolare, è prevista l’abrogazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, recante «Norme
tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formula-
zione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6, legge 8 luglio
1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377», che viene sostituito
con l’Allegato VII inserito all’articolo 22 del decreto in oggetto. Tuttavia,
i contenuti di tale allegato risultano troppo sintetici per garantire il raffor-
zamento della qualità della procedura di valutazione di impatto ambien-
tale. Sembra dunque necessario, contestualmente all’abrogazione di un te-
sto ormai obsoleto, procedere in tempi rapidi all’emanazione di nuove
norme tecniche, avvalendosi del supporto tecnico di ISPRA, con un ele-
vato di dettaglio e di approfondimento in grado di garantire coerenza ed
uniformità nella predisposizione degli studi di impatto ambientale da parte
dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri di compatibilità
ambientale e nelle fasi di monitoraggio e verifica da parte dell’Autorità
proponente. Conseguentemente, all’articolo 25:

a) al comma 5, dopo le parole «le regioni e le province auto-
nome,» aggiungere le seguenti «avvalendosi del supporto tecnico di
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ISPRA,» ed aggiungere in fine le seguenti parole: «, al fine di contenerne
l’uso cosı̀ come l’impatto ambientale ingenerato da tali attività.»

b) al comma 6, sostituire le parole «o destinazione ad altri usi,»
con la seguente: «e», e aggiungere in fine il seguente periodo: «da desti-
nare ad uso esclusivo per la produzione di energie rinnovabili, in partico-
lare da fonti eoliche e dal moto ondoso, nonché per l’integrale ricostru-
zione di parchi eolici esistenti, in stato di grave obsolescenza, a condi-
zione che non vi sia ulteriore complessivo consumo di suolo e il parziale
riutilizzo delle infrastrutture e opere esistenti»;

c) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Con decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, che si avvale del supporto tecnico di
ISPRA sono adottate Norme tecniche per la redazione dello studio di im-
patto ambientale di cui all’Allegato VII del presente decreto, che posseg-
gano un elevato grado di dettaglio e di approfondimento tale da garantire
coerenza ed uniformità nella predisposizione degli studi di impatto am-
bientale da parte dei proponenti nonché nella predisposizione dei pareri
di compatibilità ambientale e nelle fasi di monitoraggio e verifica.

7-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e del Ministro
dello sviluppo economico, sono stabilite le Linee guida, predisposte dall’I-
SPRA, che definiscono per quali tipologie di opere e impianti, sia neces-
sario un livello di approfondimento degli elaborati progettuali corrispon-
dente a quello del progetto definitivo come definito dall’articolo 23,
comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»

e con le seguenti osservazioni:

1) l’articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche all’articolo 5
del Codice dell’ambiente, sostituendo alcune «definizioni» già recate dal
Codice o introducendone di nuove. In particolare, si osserva che al comma
1, lettera g), è introdotta la nuova lettera o-ter) che definisce la «condi-
zione ambientale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a
V.I.A.»: essa è prescrizione vincolante «se richiesta dal proponente»,
cosa che sembrerebbe di fatto limitare la possibilità per l’ente competente
di imporre prescrizioni, in particolare laddove si confronti tale definizione
con quella recata alla nuova lettera o-quater) che reca la «condizione am-
bientale del provvedimento di V.I.A.» che non contiene questo inciso, la-
sciando quindi la possibilità all’ente competente di imporre le prescrizioni
che ritiene opportune.

2) All’articolo 3, che modifica l’articolo 6 del Codice dell’am-
biente recante l’Oggetto della disciplina, il novellato comma 9 rafforza
la criticità evidenziata alla «Condizione» n. 3, punto 2, almeno per le ca-
tegorie di progetti elencati negli allegati II e III (progetti sottoposti a
VIA). Sembra necessario, al fine garantire il completo allineamento della
norma con la direttiva europea 2014/52/UE, con particolare riferimento
alle modifiche progettuali, definire con più precisione l’ambito di applica-
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zione della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA e della proce-
dura di VIA secondo quanto previsto dalla Direttiva europea.

3) Relativamente al medesimo articolo 3, si ritiene utile valutare la
possibilità di estendere l’applicabilità del pre-screening ai casi di «adegua-
menti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni am-
bientali dei progetti», prevedendo, altresı̀, che le relative liste di controllo
da predisporre con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 25, comma 1,
dello schema di decreto possano essere adottate anche in relazione a spe-
cifiche categorie progettuali.

4) Le osservazioni in materia di adeguato livello di approfondi-
mento degli elaborati progettuali nonché del contenuto dello studio degli
impatti ambientali recate in sede di «condizioni» a medesima osservazione
di cui al precedente numero 1), lettera b), relativamente alla produzione da
parte del proponente di elaborati e documentazione adeguatamente appro-
fonditi che possano favorire, anche attraverso una fase di partecipazione
del pubblico, l’efficacia e la rapidità delle procedure relative a VIA e as-
soggettabilità a VIA, si ripropone per altri articoli del codice novellato. In
particolare, si osserva:

a) all’articolo 8 dello schema di decreto, che sostituisce l’arti-
colo 19 del Codice, recante le «modalità di svolgimento del procedimento
di assoggettabilità a VIA», laddove si stabilisce che il proponente produca
per la verifica di assoggettabilità alla VIA solo uno studio preliminare am-
bientale (attualmente, il vigente articolo 20, riguardante proprio questa ve-
rifica, chiede che si produca il progetto preliminare, cioè il progetto di fat-
tibilità di cui all’articolo 23, comma 6 del nuovo Codice del contratti);

b) all’articolo 9 dello schema di decreto, che sostituisce l’arti-
colo 20 del Codice in materia di «definizione del livello di dettaglio degli
elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA». Andrebbe evitata
ogni forma di discrezionalità alle autorità competenti in materia di
V.I.A. per selezionare il tipo di elaborati che il proponente deve depositare
assieme allo Studio di Impatto Ambientale. In ogni caso, ferma restando
l’utilità di una fase di interlocuzione preliminare al deposito per concor-
dare eventuali specifici documenti, anche settoriali, a seconda della tipo-
logia progettuale, sarebbe necessario valutare l’ipotesi di pubblicazione,
sul sito web dell’autorità competente, della lista degli elaborati che il pro-
ponente può presentare in modo tale da garantire la possibilità per il pub-
blico ed altri enti di presentare proprie proposte.

5) Al fine di allineare il testo dello schema alle disposizioni della
norma europea, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità che la
fase di scoping possa essere attivata anche su richiesta dell’autorità com-
petente, in esito alle valutazioni di cui ai nuovi articoli 6, comma 9, e 20
del Codice dell’ambiente, ossia in esito alla procedura di pre-screening o
di definizione dei livelli di dettaglio degli elaborati progettuali.

6) L’articolo 11 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 22
del Codice in materia di Studio di impatto ambientale. Da segnalare
che: – al nuovo comma 3, che definisce i contenuti minimi dello studio
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medesimo, nella descrizione degli effetti dei progetti non è prevista quella
sugli eventuali impatti della fase di dismissione, che andrebbero invece
evidenziati; – al nuovo comma 5, finalizzato a garantire la completezza
e la qualità dello studio, si richiede che l’esattezza della documentazione
depositata dal proponente sia attestata da professionisti iscritti agli albi
professionali ovvero da esperti che sottoscrivono lo studio di impatto am-
bientale. La Direttiva europea richiede che sia garantita la completezza e
la qualità degli elaborati e che lo studio di impatto sia elaborato da
«esperti competenti». La mera iscrizione agli albi non garantisce che i
professionisti iscritti agli albi siano automaticamente esperti nel settore
specifico che deve essere indagato nello studio, anche perché gli studi
di impatto ambientali sono caratterizzati da un’ampia interdisciplinarietà,
ad esempio la valutazione degli impatti sul suolo e sull’atmosfera, sulla
fauna e sulla flora, sui rischi di incidentalità. Andrebbe garantita la qualità
degli studi cosı̀ come la multidisciplinarietà, l’esperienza specifica dei pro-
fessionisti, la prevenzione del conflitto di interessi del proponente e dei
redattori degli studi;

7) L’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 23
del Codice (Presentazione dell’istanza) stabilisce al comma 2 che la Va-
lutazione di Impatto Sanitario (VIS) sia predisposta per i progetti di cui
ai punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello
stesso Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combu-
stione solo con potenza termica superiore a 300 MW; . inoltre, sarebbe da
valutare se la VIS vada prodotta dal proponente al momento della presen-
tazione della istanza.

8) All’articolo 13, che modifica l’articolo 24 del Codice, proprio
per potenziare, ove possibile, in tutti i procedimenti o sub-procedimenti
la partecipazione del pubblico, con particolare riferimento al rafforza-
mento dell’istituto del dibattito pubblico di cui al nuovo Codice dei con-
tratti, oltre alla «Condizione» relativa alla separatezza delle fasi di parte-
cipazione in sede di VIA e di dibattito pubblico, sembra necessario una
coordinazione con quanto già previsto all’art. 22 del nuovo Codice dei
contratti e con il relativo decreto attuativo in fase di stesura.

9) All’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25
del Codice, relativo alla valutazione degli impatti ambientali e provvedi-
mento di VIA:

a) sembrerebbe necessario evidenziare espressamente che nella
valutazione dei progetti sia inserita la necessità di rispettare gli standard
di qualità europei per le componenti ambientali (suolo, acqua, aria), per
numerosi progetti che accrescono la pressione antropica e l’impatto sui
territori e sulle matrici ambientali nonché sulla salute;

b) al comma 2, si stabilisce che il Ministro dell’ambiente prov-
veda entro sessanta giorni all’adozione del provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali
da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso
del termine per l’adozione del provvedimento o dell’acquisizione del con-
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certo, delibera il Consiglio dei ministri su richiesta del proponente. Dal

momento che il provvedimento di VIA riguarda nella maggior parte dei

casi la realizzazione di opere importanti anche per lo sviluppo economico

del Paese, è particolarmente rilevante il rispetto di tale tempistica, ed è

quindi necessario che i termini ivi stabiliti siano perentori.

10) L’articolo 16 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 27

del Codice, in materia di provvedimento unico in materia ambientale, che

riunisce in un unico provvedimento ogni autorizzazione, intesa, parere,

concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale. Tra i titoli

autorizzativi ricompresi nel provvedimento unico vi è anche l’autorizza-

zione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del presidente della Re-

pubblica 6 giugno 2001, n. 380. In materia, ad oggi, resta tuttavia un pro-

blema di attribuzione di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che

alcune Regioni – quali la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia – hanno

stabilito che per le opere viarie la competenza del deposito della verifica

sismica rimane in capo allo Stato. Su tale materia il Consiglio superiore

dei lavori pubblici si era espresso già nel 2006 sollecitando la necessita

di un intervento normativo che sciogliesse tale difficoltà di attribuzione

di competenze, tanto più urgente da chiarire oggi alla luce dei recenti

eventi sismici che hanno colpito il centro Italia distruggendo numerose

opere viarie. Si riterrebbe dunque opportuno chiarire nel testo che per

le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove

il proponente si avvalga della procedura di cui all’art. 27 del Codice, do-

vrà procedere al deposito del progetto, oltreché presso l’Autorità compe-

tente individuata nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che as-

solve ai propri obblighi nei passaggi autorizzativi di competenza, anche

presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

11) L’articolo 17 che sostituisce l’articolo 28 del Codice relativo al

monitoraggio, non prevede che i dati e le informazioni sull’ottemperanza

alle prescrizioni inviate dal proponente all’autorità siano pubblicati sul sito

web delle autorità medesime. La pubblicazione, che permetterebbe la pos-

sibilità del contraddittorio con chi potrebbe subire gli effetti delle attività

autorizzate, potrebbe essere utile ai fini della decisione sull’ottemperanza.

Allo stesso modo, non è prevista pubblicità relativamente al provvedi-

mento di ottemperanza negativa o alla diffida. Inoltre, in caso di verifica

dell’ottemperanza negativa si prevede solo lo strumento della diffida ad

adempiere «entro un congruo termine», che lascia una eccessiva discrezio-

nalità nella definizione dei tempi, laddove potrebbe darsi il caso di una

inottemperanza che causa gravi problemi ambientali o sanitari, ad esempio

emissioni che possono causare danni alla salute. Non si fa infine alcun ri-

ferimento all’ipotesi di inottemperanze che possono costituire reato. Com-

plessivamente, sarebbe da favorire un maggiore allineamento alla Direttiva

europea che prevede progressività, efficacia e proporzionalità delle misure

volte a tutelare ambiente e salute nonché la massima trasparenza delle

procedure.
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12) Sempre in merito all’articolo 17 dello schema di decreto, sa-
rebbe opportuno razionalizzare e coordinare le fattispecie di cui ai commi
6 e 7 del nuovo articolo 28, al fine di prevedere le medesime misure cor-
rettive, da parte dell’autorità competente, per tutti i casi in cui dalle atti-
vità di verifica delle condizioni ambientali risultino impatti negativi im-
previsti, ulteriori o diversi, oppure in un momento successivo si accertino
comunque gravi ripercussioni negative sulla salute pubblica o sull’am-
biente.

13) L’articolo 23 dello schema di decreto introduce le disposizioni
transitorie e finali, e vi si prevede che l’autorità competente, su istanza del
soggetto proponente, possa richiedere l’applicazione della disciplina del
nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la pre-
visione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assog-
gettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di
entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere
nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempi-
stiche e le procedure con le quali poter considerare e valutare le attività
espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati,
quelle da svolgere per la conclusione delle diverse procedure. Sembra
inoltre utile valutare se sia opportuno allineare la previsione transitoria
del comma 4 dell’articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali
componenti della Commissione VIA risulti già scaduto, prevedendo quindi
la permanenza in carica degli attuali componenti fino all’entrata in vigore
del decreto di nomina della nuova Commissione, che deve comunque es-
sere emanato nel termine massimo di novanta giorni. Inoltre, a seguito
dell’audizione della Conferenza Stato-Regioni svoltasi in Commissione
ambiente del Senato, si riterrebbe opportuno tenere in considerazione le
proposte della medesima Conferenza in relazione alla tempistica necessa-
ria alle Regioni, per consentire l’attuazione in modo omogeneo in tutto il
territorio nazionale delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 127.

14) Complessivamente, si ritiene debbano essere salvaguardate, at-
traverso opportuni aggiustamenti del testo del decreto, le competenze delle
Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome costituzionalmente
garantite;

15) Conclusivamente, per scongiurare l’avvio di una procedura di
infrazione e garantire la corretta applicazione della normativa introdotta
dalla direttiva 2014/52/UE entro il termine stabilito dalla direttiva stessa,
si ritiene essenziale che il decreto legislativo in esame sia emanato in
tempi estremamente rapidi, e con il pieno accoglimento delle condizioni
e delle osservazioni formulate nel presente parere.
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COMMISSIONE STRAORDINARIA

per la tutela e la promozione
dei diritti umani

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANCONI

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Michel
Forst, special rapporteur delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori

dei diritti umani, e Francesco Martone, responsabile advocacy di «Un
ponte per...».

La seduta inizia alle ore 13,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MANCONI 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

Seguito dell’indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani,

vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Michel Forst, Special Rap-

porteur delle Nazioni Unite sulla situazione dei difensori dei diritti umani e di Fran-

cesco Martone, responsabile advocacy di «Un ponte per...»

Prosegue l’indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 3
maggio scorso.
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Il presidente MANCONI ricorda che la Commissione segue da tempo
la questione della difesa degli Human Rights Defender (HRD) e che già il
28 ottobre scorso si è tenuta un’audizione sul tema con l’obiettivo di por-
tare all’attenzione delle istituzioni italiane la necessità che anche l’Italia
sia parte attiva nell’attuazione delle linee guida europee in materia. È
sorta in questi mesi una rete di decine di associazioni, dal nome «In difesa
di», allo scopo di sensibilizzare le istituzioni in questo senso.

Michel FORST, Special Rapporteur delle Nazioni Unite sulla situa-
zione dei difensori dei diritti umani, ricorda di ricoprire questo incarico
dal giugno del 2014, su mandato del Consiglio per i diritti umani delle
Nazioni Unite di Ginevra, per implementare la Dichiarazione su Difensori

dei diritti umani approvata nel 1998. Gli obbiettivi del mandato sono: pro-
muovere la Dichiarazione sui Difensori/e dei diritti umani, incoraggiando
governi e istituzioni a implementarla nei territori di propria competenza;
studiare le tendenze, gli sviluppi e le sfide per quanto riguarda la situa-
zione dei difensori ed elaborare un piano d’azione per rispondere alle pro-
blematiche riscontrate; raccomandare strategie concrete ed efficaci ai go-
verni, e verificare se gli Stati stiano mettendo in atto quanto richiesto; esa-
minare casi specifici sottoposti da difensori/e a rischio, e valutare la mi-
gliore strategia di protezione e advocacy; prestare particolare attenzione
alle tematiche di genere, prendendo in considerazione i rischi ulteriori a
cui sono sottoposte le donne; presentare dei report al Consiglio dei diritti
umani dell’ONU e all’Assemblea Generale, per descrivere attività e racco-
mandazioni.

Attualmente, si assiste a un progressivo aumento degli attacchi contro
attivisti e difensori di diritti umani nel mondo. Sono spesso vittime di mi-
nacce, torture, arresti, sparizioni e processi sommari. Numerosi governi
utilizzano leggi antiterrorismo contro i difensori dei diritti umani e si as-
siste in un numero sempre più elevato di paesi ad una crescente ostilità e a
campagne di diffamazione. Gli attacchi possono venire anche da gruppi
industriali, aziende e da gruppi estremistici religiosi, islamici e cristiani,
in particolare nei confronti di attivisti LGBTI. Anche la classe politica at-
tacca i difensori dei diritti umani, attraverso campagne per screditare e cri-
minalizzare associazioni e società civile, come recentemente accaduto in
Ungheria, ma anche in Francia e Italia rispetto alla questione migratoria
e all’attività di soccorso delle Ong nel Mediterraneo.

Grazie a una serie di incontri tenutisi in questi giorni con rappresen-
tanti del Ministero degli affari esteri, con alcuni sindaci e numerose asso-
ciazioni, si chiede all’Italia di assumere un ruolo attivo nelle azioni di tu-
tela dei difensori dei diritti umani cosı̀ come già hanno fatto Germania,
Francia, Norvegia, Irlanda, Olanda e Regno Unito. È necessario che il no-
stro Paese decida di adottare misure e strumenti a tutela dei difensori dei
diritti umani e intraprenda i passi necessari per dare attuazione agli orien-
tamenti UE in materia. In particolare, è importante l’adozione di linee
guida sulla protezione dei difensori dei diritti umani rivolte alle amba-
sciate e al corpo diplomatico sulla scorta di quanto fatto dai Ministeri de-



9 maggio 2017 Commissione straordinaria– 117 –

gli affari esteri di altri Paesi europei; il sostegno a iniziative della società
civile (movimenti, associazioni ed enti religiosi) volte a proteggere i di-
fensori dei diritti umani sia nei paesi di provenienza, che in Italia, attra-
verso programmi di relocation temporanea, anche in collaborazione con
Enti locali. Esiste già una rete di shelter cities in Europa, città dove i di-
fensori costretti a lasciare il proprio paese trovano accoglienza temporanea
e supporto. Si sta lavorando affinché sia possibile creare una piccola rete
di shelter cities anche in Italia, dedicata a donne e famiglie in pericolo nel
proprio paese perché impegnate nella difesa dei diritti umani.

Infine, si sottolinea la necessità che l’Italia si doti di un’istituzione
nazionale indipendente per i diritti umani.

Francesco MARTONE, responsabile advocacy di «Un ponte per...»,
già senatore e membro della Commissione diritti umani nella XIV e
XV legislatura, ricorda che in questi mesi «Un ponte per...» ha coinvolto
su questo tema oltre trenta associazioni e organizzazioni italiane. Ricorda
che nel 2018 l’Italia avrà la presidenza Osce e sarebbe importante dare un
posto di rilievo alla questione della tutela degli Human Rights Defenders
(HRD) in quella sede. Inoltre, in collaborazione con il ministero degli af-
fari esteri è in programma un seminario sul tema in occasione dei ven-
t’anni dalla Dichiarazione Onu sugli HRD. La questione potrebbe poi tro-
vare spazio anche nell’ambito della candidatura dell’Italia a membro del
Consiglio per i diritti umani nel 2019.

Il presidente MANCONI rileva che la legge per la creazione di una
Istituzione indipendente per i diritti umani sin dall’inizio dalla legislatura
è al centro del lavoro di questa Commissione, come dimostrano i disegni
di legge presentati dai colleghi Fattorini e Mazzoni. Assicura inoltre che
in un prossimo incontro con il Ministro degli esteri, già programmato
nelle prossime settimane, darà conto di questa audizione e ne trasmetterà
i contenuti.

Il senatore LO GIUDICE (PD), nel prendere atto di quanto il Rela-
tore Speciale ha affermato con riferimento alla polemica in corso in Italia
sul ruolo delle ONG nel salvataggio di vite umane nel Mediterraneo, sot-
tolinea l’importanza del tema delle città-rifugio per i difensori dei diritti
umani.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP), nel mettere in evidenza come
effettivamente l’Italia sia in ritardo rispetto alla tutela dei difensori dei di-
ritti umani, sottolinea tuttavia l’importante ruolo svolto dal nostro Paese
rispetto al tema dell’immigrazione, che vede invece assenti altre istituzioni
sovranazionali e altri Paesi. Chiede poi un parere in ordine alla evoluzione
che si registra in Turchia rispetto alla tutela dei diritti umani. Domanda
infine un chiarimento sul riferimento fatto dal Relatore Speciale sull’atteg-
giamento di gruppi cattolici, evangelici, islamici rispetto ai diritti delle
persone LGBTI.
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Michel FORST osserva che rispetto alle città rifugio è importante
che, anche grazie al lavoro di Francesco Martone e alle organizzazioni
che egli rappresenta, sia possibile definire proposte concrete al governo
italiano, magari facendo riferimento alle best practices di altri Paesi,
come ad esempio l’Olanda. Particolare attenzione in questo quadro deve
essere dedicata alle donne e alle famiglie. Per quanto riguarda la situa-
zione dei migranti occorre anche considerare quanto avviene – purtroppo
negativamente – fuori dai confini europei. Sulla situazione in Turchia va
preso purtroppo atto che si hanno notizie di arresti arbitrari, torture, pro-
cessi privi di garanzie minime; la richiesta di poter effettuare una visita in
quel Paese non ha ancora avuto risposta. Per quanto riguarda i diritti delle
persone LGBTI è importante mettere sempre in evidenza che è assoluta-
mente impropria la strumentalizzazione di principi religiosi contro di
essi. Si hanno purtroppo notizie in questo senso da parte di gruppi catto-
lici, evangelici e islamici che provengono in particolare da certi paesi del-
l’Africa, dell’America latina e del Medio Oriente.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare Michel Forst, Francesco
Martone e i senatori presenti al dibattito, dichiara chiusa la procedura in-
formativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 10,40.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Carmelo

Zuccaro

(Svolgimento e conclusione)

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

(La Commissione concorda)

In apertura di seduta, Rosy BINDI, presidente, ricorda le figure di
Aldo Moro e Peppino Impastato, in occasione dell’anniversario dei rispet-
tivi assassinii. Svolge altresı̀ un ricordo di Stefano Fumarulo, consulente
della Commissione, scomparso improvvisamente lo scorso 12 aprile. Intro-
duce quindi l’audizione del Procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catania, Carmelo Zuccaro, dedicata ad un aggiornamento sulla si-
tuazione della criminalità organizzata nel distretto di Catania, con partico-
lare riguardo alle vicende, già affrontate in occasione di precedenti sedute
della Commissione, del comune di Catania della società sportiva Calcio
Catania, del mercato di Vittoria (RG) e dello sfruttamento dei flussi mi-
gratori illegali.

Carmelo ZUCCARO, Procuratore della Repubblica presso il tribu-
nale di Catania, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in se-
duta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Fabiana DADONE (M5S), Angelo ATTAGUILE
(LNA), Claudio FAVA (MDP), Davide MATTIELLO (PD), Gaetano PIE-
POLI, Francesco D’UVA, Giulia SARTI e Vincenza BRUNO BOSSIO
(PD) e i senatori Franco MIRABELLI (PD), Giuseppe LUMIA (PD),
ai quali risponde l’audito.

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Procuratore Zuccaro per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 12,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 9,40

Audizione dell’amministratore delegato di Caffaro Brescia Spa, Alessandro Quadrelli

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione dell’amministratore delegato di Caffaro Brescia
Spa, Alessandro Quadrelli, che ringrazia della presenza.

Alessandro QUADRELLI, amministratore delegato di Caffaro Bre-

scia Spa, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Luis Alberto
ORELLANA (Aut-PSI-MAIE), Paolo ARRIGONI (LN-AUT), i deputati
Stefano VIGNAROLI (M5S), Miriam COMINELLI (PD), nonché Ales-
sandro BRATTI, presidente.

Alessandro QUADRELLI, amministratore delegato di Caffaro Bre-
scia Spa, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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Audizione del commissario straordinario S.I.N. Brescia-Caffaro, Roberto Moreni

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del commissario straordinario del S.I.N. Bre-
scia-Caffaro, Roberto Moreni, che ringrazia della presenza.

Roberto MORENI, commissario straordinario del S.I.N. Brescia-Caf-

faro, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), Bartolomeo
PEPE (GAL), i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI
(M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Roberto MORENI, commissario straordinario del S.I.N. Brescia-Caf-
faro, risponde ai quesiti posti.

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

Audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del sindaco di Brescia, Emilio Del Bono, ac-
compagnato dall’assessore all’ambiente, Luigi Fronda, che ringrazia della
presenza.

Emilio DEL BONO, sindaco di Brescia, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i deputati Miriam COMINELLI (PD), Alberto ZOLEZZI (M5S), Stefano
VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Emilio DEL BONO, sindaco di Brescia, risponde ai quesiti posti.

Gianluigi FRONDA, assessore all’ambiente del comune di Brescia,
fornisce alcune precisazioni.

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 12.50, è ripresa alle 13.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che, secondo quanto sta-
bilito nell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, la missione nelle Marche, già prevista dal 18 al 19
maggio 2017, avrà luogo dall’8 al 9 giugno 2017.

È stato inoltre stabilito che il prossimo 1º giugno abbia luogo un so-
pralluogo presso la sede della Sogin in via Marsala, 51c a Roma.

È stato infine stabilito che la Commissione possa avvalersi della col-
laborazione a tempo parziale e a titolo gratuito della dottoressa Silvia
Massimi.

La seduta termina alle ore 13,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, si è
riunito dalle ore 12,50 alle ore 13.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente
Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 13,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:

Audizione di Federico Bianchi di Castelbianco, Direttore Generale dell’Istituto di

Ortofonologia (IdO)

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi i temi all’ordine del giorno.

Federico BIANCHI di CASTELBIANCO, Direttore Generale dell’I-

stituto di Ortofonologia (IdO), svolge una relazione sulla materia oggetto
dell’indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, Sandra
ZAMPA, presidente, a più riprese, i deputati Francesco PRINA (PD), Lo-
redana LUPO (M5S), e la senatrice Rosetta Enza BLUNDO (M5S).

Federico BIANCHI di CASTELBIANCO, Direttore Generale dell’I-

stituto di Ortofonologia (IdO), replica ai quesiti posti fornendo ulteriori
elementi di valutazione.
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Sandra ZAMPA, presidente, nel ringraziare l’audito per la sua parte-
cipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,20.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

288ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta e da ac-
quisire. Intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), Giuseppe ESPO-
SITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FERRARA (MDP),
GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione della società Hacking Team S.r.L.,
in rappresentanza della quale intervengono il dottor David VINCEN-
ZETTI, Amministratore unico e il dottor Dario FAGGIONI.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni
quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-

MDP), CRIMI (M5S) e Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), e i deputati
TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD) ai quali replicano i sog-
getti auditi.

Il presidente dichiara chiusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 9 maggio 2017

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pub-

blica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 13,20.

ATTI DEL GOVERNO

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

delle Forze di polizia

Atto n. 395

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

putati, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato nella seduta del 4 maggio 2017.

Bruno TABACCI, presidente, ricorda che lo schema è stato illustrato
dal relatore nella seduta di giovedı̀ 4 maggio. Questa mattina la proposta
di parere elaborata dal relatore è stata inviata a tutti i componenti e al Sot-
tosegretario Rughetti. Chiede all’on. Taricco se intenda illustrare la sua
proposta.

Il deputato Mino TARICCO (PD), relatore, illustra la proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni, dando conto, in particolare, dei rilievi
formulati.
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Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il relatore per il la-
voro svolto su uno schema di indubbia complessità, anche dal punto di vi-
sta tecnico, che ha richiesto particolare cura nell’elaborazione. Condivide
le osservazioni presenti nel parere, considerando, in particolare, fonda-
mentale il monitoraggio dell’attuazione della riforma. Giustifica le previ-
sioni riguardanti periodi transitori talora prolungati con la necessità di far
fronte ad una situazione molto diversificata e stratificata, che va unifor-
mata con gradualità. La questione riguardante la disciplina del ruolo d’o-
nore è allo studio da parte del Governo, che sta lavorando sulla disparità
di trattamento che si verificherebbe per gli appartenenti alla Guardia di
finanza.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all’u-
nanimità la proposta di parere del relatore (vedi allegato).

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

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e

rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del
giorno.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, illustra, in qualità di rela-
tore, lo schema in titolo, che introduce disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo n. 175 del 2016, recante testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica, adottato in attuazione della delega con-
ferita con gli articoli 16 e 18 della legge n. 124 del 2015, sul quale la
Commissione ha espresso un parere favorevole con osservazioni il 29 giu-
gno 2016. Lo schema interviene dopo la sentenza della Corte costituzio-
nale n. 251 del 2016, che ha dichiarato l’incostituzionalità di alcune dispo-
sizioni della citata legge n. 124 del 2015 nella parte in cui quest’ultima
prevedeva che i decreti legislativi fossero adottati previo parere della Con-
ferenza unificata. La Corte ha invece stabilito che il principio di leale col-
laborazione 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 una commistione fra competenze
esclusive statali, competenze concorrenti e competenze residuali delle re-
gioni. Sullo schema è stata pertanto sancita l’intesa in sede di Conferenza
unificata. Rileva che eventuali proposte parlamentari di modifica dello
schema – tali da renderlo difforme dal testo su cui è stata raggiunta l’in-
tesa – potranno essere avanzate nei confronti del Governo, che, qualora
ritenesse di recepirle, parrebbe essere tuttavia tenuto, prima dell’approva-
zione in via definitiva, a sollecitare una nuova intesa, sul testo cosı̀ modi-
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ficato, in sede di Conferenza unificata. In particolare, l’intesa risulta san-

cita sulla base di alcune modifiche da apportare al testo dello schema me-

desimo – ed al momento non incluse nello stesso – riportate nell’allegato

B dell’intesa medesima, e che il Governo si è impegnato a recepire nel

testo dello schema in esame. Si tratta di dodici proposte di integrazioni

e modifiche. Rimandando per l’illustrazione dettagliata del contenuto

alla relazione posta in distribuzione, anticipa che nel parere si potrebbe

suggerire, come indicato anche dal Consiglio di Stato, di porre rimedio

ad altre criticità emerse nella prima applicazione del testo unico. In parti-

colare, la proposta di parere – che presenterà in vista della prossima se-

duta – potrebbe contenere i seguenti rilievi:

all’articolo 3, che modifica l’articolo 1, comma 5, del decreto legisla-

tivo n. 175 del 2016 inserendo nell’ambito di applicazione della disciplina

prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate controllate o

partecipate dalle amministrazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l’oppor-

tunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle amministra-

zioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata rispetto

all’ammontare del capitale sociale delle predette società;

all’articolo 5, che modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n. 175

del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la

gestione di partecipazioni pubbliche, si dovrebbe valutare l’opportunità

di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l’esclusione to-

tale o parziale dall’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo

4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla

struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell’economia e

delle finanze di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del

2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni

parlamentari competenti;

all’articolo 6, che modifica l’articolo 5 del decreto-legislativo n. 175

del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, si dovrebbe valutare

l’opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri quello

concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbli-

che impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce esclusivamente

alle possibili alternative attraverso cui realizzare il medesimo scopo che

può essere raggiunto con la decisione di costituire una società o acquisire

partecipazioni anche indirette;

all’articolo 9, che modifica l’articolo 15 del decreto legislativo n. 175

del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società a par-

tecipazione pubblica, si dovrebbe valutare l’opportunità di prevedere un

rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente non-

ché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione selet-

tiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a par-

tecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard

di efficienza;
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all’articolo 13, che modifica l’articolo 24 del decreto legislativo n.

175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, ap-

pare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il dif-

ferimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occor-

rente per l’adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto

per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che

devono essere alienate;

all’articolo 14, che modifica l’articolo 25 del decreto legislativo n.

175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale,

appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il

differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora oc-

corrente per l’adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro

il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una rico-

gnizione del personale in servizio;

allo stesso articolo 14 e all’articolo 11, che modifica l’articolo 19 del

testo unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione

pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese ae-

roportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre so-

cietà.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI si riserva di intervenire in sede

di espressione del parere.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia il seguito dell’esame alla pros-

sima seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Bruno TABACCI

indi del Vice Presidente

Mino TARICCO

La seduta inizia alle ore 13,30.
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INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale promotori finanziari

(ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), del Coor-

dinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e dell’Unione Nazionale profes-

sionisti pratiche amministrative (UNAPPA) (Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione, ringraziando per la loro par-
tecipazione i rappresentanti dell’Associazione nazionale promotori finan-
ziari (ANASF), della Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANA-
SPED), del Coordinamento Libere Associazioni Professionali (CoLAP) e
dell’Unione Nazionale professionisti pratiche amministrative (UNAPPA).

Gian Franco GIANNINI GUAZZUGLI, Componente del Comitato
Esecutivo e responsabile dell’Area tutele dell’Associazione nazionale pro-

motori finanziari (ANASF), *Massimo DE GREGORIO, Presidente della
Federazione nazionale spedizionieri doganali (ANASPED), Emiliana
ALESSANDRUCCI, Presidente del Coordinamento Libere Associazioni

Professionali (CoLAP), Nicola TESTA, Presidente dell’Unione Nazionale
professionisti pratiche amministrative (UNAPPA), svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Mino TARICCO, presidente, ringrazia tutti gli intervenuti per i loro
utili contributi al lavoro della Commissione. Dichiara quindi conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Allegato

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 395)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell’articolo 8, comma 5 della legge n. 124 del
2015, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia;
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visto che:

lo schema è stato adottato in attuazione dell’articolo 8, comma 1,
lettera a) e comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al
Governo per la riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

il citato articolo 8, comma 1, lettera a) delega tra l’altro il Governo
ad adottare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o
più decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle forze di polizia indi-
cando i seguenti temi:

disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progres-
sione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione
di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative
procedure;

riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;

rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esi-
genze di funzionalità;

mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei
connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle pe-
culiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna
Forza di polizia;

applicazione dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183,
relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia,
proprio ai fini – come espressamente previsto – della definizione degli or-
dinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tu-
tela economica, pensionistica e previdenziale;

introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

preso atto del parere favorevole espresso il 6 aprile 2017 dalla
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;

valutato il parere n. 915 del 2017, espresso nell’adunanza del 12
aprile 2017 dalla Commissione speciale istituita in seno al Consiglio di
Stato per seguire i procedimenti legislativi delegati previsti dalla legge
n. 124 del 2015;

preso atto delle memorie depositate in Parlamento;

considerato che:

il metodo seguito per l’elaborazione del testo è risultato efficace:
l’analisi per l’impatto della regolamentazione dà conto dell’ampio con-
fronto tra le forze di polizia maturato nell’ambito di appositi tavoli tecnici
e della consultazione delle organizzazioni sindacali;

lo schema persegue obiettivi condivisibili anche nell’ottica propria
della Commissione, non solo in termini di semplificazione ma anche di
efficienza e valorizzazione delle forze armate;

per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione de-
vono essere segnalate tre questioni di carattere generale:

la struttura del testo, che rende evidente la necessità di un riordino
normativo, invocato anche dal Consiglio di Stato;
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la pregnante rilevanza delle disposizioni transitorie;

la necessità di monitorare l’attuazione della riforma, anche ai fini

di eventuali interventi correttivi;

preso atto che, circa il riordino normativo, il Consiglio di Stato

suggerisce di avvalersi, in assenza di un’apposita norma di delega, della

possibilità riconosciuta al Governo dal combinato disposto degli articoli

13-bis e 17-bis della legge n. 400 del 1988, provvedendo all’aggiorna-

mento dei codici e dei testi unici con i medesimi criteri e procedure pre-

visti nell’articolo 17-bis e adottando, nel corpo del testo aggiornato, le op-

portune evidenziazioni. I criteri da seguire a norma del citato articolo 17-

bis sono i seguenti: puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive

disposizioni; coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti

in modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; ri-

cognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano co-

munque in vigore;

visto che tali criteri appaiono sufficienti a fare chiarezza in una

materia estremamente complessa, come emerge dalla struttura dello

schema in esame;

annotato che dalla lettura degli articoli 35 e 36 parrebbe eviden-

ziarsi la soppressione del «Ruolo d’Onore» di cui all’articolo 806 del co-

dice dell’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66),

per la sola Guardia di Finanza, i cui appartenenti sarebbero cosı̀ i soli

esclusi dalla disciplina generale che riguarda tutto il rimanente personale

militare;

ricordato che il riordino normativo anche attraverso la predisposi-

zione di testi unici compilativi è stato oggetto di attenzione prima della

Commissione e poi dell’Assemblea della Camera, che ha approvato una

mozione sul tema nella seduta del 18 giugno 2014;
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

con riguardo agli aspetti di carattere generale, andrebbe valutata
l’opportunità di:

procedere al riordino normativo della materia, nei termini indicati
in premessa;

introdurre nell’articolato l’indicazione degli elementi idonei a rile-
vare lo stato di attuazione, l’effettività e l’efficacia nel raggiungimento de-
gli obiettivi della riforma, al fine di monitorarne i risultati, anche nella
prospettiva di eventuali interventi correttivi;

compiere una rassegna delle numerose disposizioni transitorie pre-
senti nel testo, in particolare verificando se il posticipo di molti anni del-
l’applicazione di talune norme dettate a regime non faccia intravedere fin
da ora criticità applicative. A titolo puramente esemplificativo, si segna-
lano una serie di norme transitorie che spostano al 2026 l’applicazione
di talune discipline a regime: articolo 2, comma 1, lettere s), u), ii), n.
5) e ccc); articolo 45, commi 12 e 13;

con riguardo a singole disposizioni, andrebbe valutata l’opportunità
di:

integrare la novella all’articolo 6 del DPR n. 335 del 1982 intro-
dotta dall’articolo 6, comma 1, lettera e) dello schema, al fine di preve-
dere una elevazione dell’età per la partecipazione ai concorsi per l’accesso
ai ruoli della Polizia di Stato a favore degli iscritti alle liste speciali di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei
disabili;

evitare o per lo meno motivare la disparità di trattamento degli ap-
partenenti al ruolo d’onore della Guardia di finanza, che risultano gli unici
tra gli appartenenti alle Forza di polizia ad essere esclusi, in forza dell’ar-
ticolo 35 dello schema, dall’applicazione dell’articolo 806 del codice del-
l’ordinamento militare (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e, a
norma della disposizione transitoria di cui all’articolo 36, comma 55, ces-
sano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, mentre i militari della altre forze di
polizia mantengono la possibilità di rimanere o essere richiamati in servi-
zio.
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