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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

12ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

LATORRE

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 14,20.

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 22 marzo.

Il presidente LATORRE riepiloga l’iter del provvedimento.
Dà quindi conto di una proposta di parere favorevole con osserva-

zioni predisposta dai relatori (pubblicata in allegato), rammentando altresı̀
che seduta per la votazione è già convocata per domani, giovedı̀ 11 mag-
gio, alle ore 8,30.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), pur riconoscendo che la
proposta di parere avanzata dai relatori ha tenuto conto delle osservazioni
proposte dai vertici delle forze armate e di polizia intervenute in audi-
zione, ritiene che alcuni rilievi dovrebbero essere più opportunamente for-
mulati come condizioni o, comunque, espressi in termini più incisivi.
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In particolare, ritiene necessario trasformare in condizione il rilievo
con il quale si chiede di estendere a tutte le altre amministrazioni del com-
parto sicurezza la norma relativa al passaggio ai nuovi parametri stipen-
diali, riferita ai brigadieri capo +4 e agli appuntati scelti +5.

Inoltre, a suo avviso, dovrebbe essere espresso in forma di condizione
anche il rilievo con il quale si invita a riservare espressamente agli ispet-
tori capo vincitori del settimo e dell’ottavo corso per vice ispettori almeno
la metà dei posti per l’accesso alla qualifica di ispettore superiore, dispo-
nibile al 31 dicembre 2016, riservati annualmente ai concorsi interni, non
banditi fino alla medesima data.

Si sofferma, quindi, sui profili attinenti al comparto della polizia pe-
nitenziaria. Rileva, in proposito, che lo schema di decreto non interviene
sulla questione, particolarmente sensibile, della progressione di carriere,
né è affrontato il tema della selezione interna per transitare nei ruoli su-
periori. A suo avviso, sarebbe stato opportuno che, nella proposta di pa-
rere, fossero contenute puntuali osservazioni su questi aspetti. Al contra-
rio, la scelta compiuta dai relatori è stata quella di limitarsi ad aspetti
più marginali, seppure meritevoli di attenzione.

Replica il relatore per la 4ª Commissione VATTUONE (PD), preci-
sando che, per quanto attiene alla definizione dei parametri, la proposta di
parere contiene già un indirizzo al Governo ai fini di una revisione in oc-
casione dell’emanazione dei provvedimenti correttivi, soprattutto con rife-
rimento ai ruoli non dirigenziali.

Il relatore per la 1ª Commissione NACCARATO (GAL (GS, PpI, M,
Id, E-E, MPL, RI)), in riferimento alle questioni sollevate dalla senatrice
De Petris sui profili attinenti al comparto della polizia penitenziaria, si ri-
serva di compiere ulteriori approfondimenti.

Il vice ministro BUBBICO assicura che il Governo terrà nella mas-
sima considerazione i rilievi contenuti nel parere, anche se espressi in
forma di osservazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta finisce alle ore 14,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI RELATORI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 395

Le Commissioni riunite affari costituzionali e difesa, esaminato lo
schema di decreto legislativo in titolo,

ricordato che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato
in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del
2015, di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione. Tale previsione
delega il Governo, nell’ambito degli interventi di riorganizzazione del-
l’Amministrazione pubblica, ad adottare uno o più decreti legislativi per
la razionalizzazione e il potenziamento dell’efficacia delle funzioni di po-
lizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine
di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata
dei servizi strumentali;

considerato che il citato articolo 8, comma 1, lettera a), della legge
7 agosto 2015, n. 124, indica, tra i criteri direttivi per la revisione della
disciplina in materia di stato giuridico, di reclutamento e progressione
in carriera, il mantenimento della sostanziale equiordinazione del perso-
nale di tutte le Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, an-
che con riferimento alle disposizioni transitorie, ferme restando le peculia-
rità ordinamentali e funzionali del personale delle Forze di polizia;

rilevato che il provvedimento costituisce il completamento dell’u-
nitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi
Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione e al potenziamento
dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo fore-
stale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia
di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della Guardia di finanza e Corpo di
Polizia penitenziaria), già individuate dall’articolo 16 della legge n. 121
del 1º aprile 1981;

considerato che l’attuale riforma riempie di contenuti il concetto di
specificità delle Forze di polizia presente nell’ordinamento già dal 2010,
valorizzandone l’insostituibile compito a presidio della legalità e della si-
curezza dei cittadini e?valutata positivamente la previsione di una «fase
correttiva» di 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto durante la quale
si potranno modificare e adeguare le norme che si fossero dimostrate inef-
ficaci e, quindi, introdurre appropriati correttivi;

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-



10 maggio 2017 Commissioni 1ª e 4ª riunite– 8 –

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;

ritenute positive le previsioni di: valorizzazione del merito, attra-
verso l’accesso con titolo di studio di secondo grado;?innalzamento dei li-
velli professionali, attraverso il conseguimento della laurea, triennale per

gli ispettori e quinquennale per gli ufficiali; riconoscimento delle capacità
acquisite, attraverso l’avanzamento, le qualifiche introdotte e l’impiego in

incarichi di maggiore responsabilità per i militari nei gradi più elevati
delle categorie appuntati, sovrintendenti e ispettori;?valorizzazione del-
l’autonomia decisionale e operativa, attraverso lo sviluppo di carriera a ca-

rattere direttivo per gli ispettori; valorizzazione dell’azione di comando,
mediante lo sviluppo di carriera a carattere dirigenziale per gli ufficiali;

tenuto conto che il Consiglio di Stato è intervenuto a più riprese
nell’ambito del contenzioso sollevato in merito alle modalità di transito

di ufficiali dei Carabinieri dal Ruolo normale unico nel disciolto Ruolo
tecnico di cui al decreto legislativo n. 117 del 1993 e alla successiva im-
missione degli stessi ope legis (articolo 3 del decreto legislativo n. 298 del

2000) nell’attuale Ruolo tecnico logistico riconoscendo a un esiguo nu-
mero di ufficiali «il diritto alla eliminazione della sperequazione determi-
natasi tra le anzianità di carriera degli ufficiali dell’Arma transitati nel

ruolo tecnico in virtù dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del
1993 e quelli neo-arruolati, ai sensi dell’articolo 16» e rilevato che l’arti-

colo 45, comma 27, del presente decreto prevede, con riferimento al si-
stema previdenziale, che i miglioramenti economici del provvedimento de-
corrano dalla data di entrata in vigore dello stesso; osservato che la dispo-

sizione appare viziata da un eccesso di delega, tenuto conto che l’articolo
8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, non contempla, tra i
criteri direttivi, un intervento in materia previdenziale, come invece opera

il comma 27 in commento. Inoltre, la norma incide, in senso negativo:?-
sull’attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio)

che, a legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta in-
dennità, tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al per-
sonale (a titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buo-

nuscita tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali);?sul principio di
uguaglianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l’at-
tuale sistema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante perso-

nale del pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retri-
butivi percepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai

dal passaggio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora
non ha trovato concreta realizzazione l’introduzione della previdenza com-
plementare che avrebbe dovuto garantire il «secondo pilastro» dei fondi

pensione, a fronte di un’inevitabile riduzione del trattamento pensionistico
previsto dalla previdenza obbligatoria (cosiddetto primo pilastro);
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considerati il parere n. 00915/2017 del 21 aprile 2017 espresso sul
presente schema di decreto dal Consiglio di Stato e il parere della Confe-
renza unificata?del 6 aprile 2017;

esprimono parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 1, comma 2, lettera m), al comma 1 del nuovo arti-
colo 20-quater del Decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del
1982, alle lettere a) e b), si valuti l’opportunità di sopprimere le parole:
«, in ciascun settore professionale» atteso che nei ruoli di base sarà previ-
sto un solo settore di supporto logistico e logistico-amministrativo. Conse-
guentemente al comma 6 si valuti l’opportunità di sostituire le parole
«delle graduatorie» con le seguenti «della graduatoria»; al comma 7, si va-
luti l’opportunità di sopprimere la parola «rispettiva»;

2) all’articolo 1, comma 5, lettera d), n. 2), si valuti l’opportunità
di aggiornare e perfezionare la formulazione del comma 2 dell’articolo 3
del decreto legislativo n. 334 del 2000, relativo all’individuazione delle
classi di laurea per la partecipazione al concorso interno per l’accesso
alla carriera dei funzionari. Conseguentemente, alla medesima lettera d),
al n. 4, si valuti l’opportunità di armonizzare la formulazione per l’accesso
alla carriera dei funzionari «ordinari» di cui all’articolo 3, comma 4, del
decreto legislativo n. 334 del 2000, con quella corrispondente dell’articolo
31, comma 3 (ruoli tecnici) e 46, comma 2 (medici); dopo il n. 5), si va-
luti l’opportunità di aggiungere il n. 6), al fine di sostituire, al comma 5
dell’articolo 3, le parole: «Ai concorsi» con le parole «Al concorso»; alla
successiva lettera f), si valuti l’opportunità di adeguare anche il nuovo ar-
ticolo 5-bis, comma 2;

3) all’articolo 1, comma 5, lettera f), capoverso «comma 4», si va-
luti l’opportunità di escludere espressamente per il personale interno la
prova fisica per l’accesso alla carriera dei funzionari, in deroga all’articolo
24 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;

4) all’articolo 1, comma 5, lettera iii), dopo le parole: «e di diri-
gente superiore» valuti il Governo di aggiungere le seguenti: «e qualifiche
corrispondenti», al fine di ricomprendere i tecnici e i medici;

5) all’articolo 2, comma 1, si valuti l’opportunità di prevedere
espressamente il ricorso alle «modalità telematiche», anche per lo svolgi-
mento degli altri corsi di formazione previsti per la fase transitoria, in at-
tuazione del principio di delega sulla semplificazione delle procedure, an-
che ai fini della razionalizzazione e del contenimento delle risorse finan-
ziarie in relazione alle esigenze di funzionalità;

6) all’articolo 2, comma 1, lettera c), si valuti l’opportunità di dif-
ferire di due anni (fino al 2023) i concorsi interni per vice ispettore, per i
posti disponibili al 31 dicembre 2016, da bandire annualmente nella fase
transitoria, utilizzandone almeno il trentacinque per cento per il primo
concorso, da riservare prevalentemente ai sovrintendenti capo con almeno
due anni di anzianità nella qualifica;



10 maggio 2017 Commissioni 1ª e 4ª riunite– 10 –

7) si valuti di estendere la previsione di cui all’articolo 32 (Passag-
gio ai nuovi parametri stipendiali), concernente i brigadieri capo +4 e gli
appuntati scelti +5, a tutte le altre amministrazioni del comparto sicurezza;

8) all’articolo 2, comma 1, lettere v), z), aa), ggg), hhh), ooo), ppp)

e qqq), si valuti l’opportunità di allineare al 1º gennaio 2018 (data di en-
trata in vigore del nuovo trattamento economico dirigenziale) le decor-
renze del 1º gennaio 2017, differendo, quindi, il transito del personale in-
teressato alle nuove carriere dei funzionari e alle relative qualifiche diri-
genziali di vice questore aggiunto e di vice questore e qualifiche corri-
spondenti. Conseguentemente, si valuti l’opportunità: di integrare la for-
mulazione delle successive lettere ee), lll) e sss), al fine di differire di
un anno l’applicazione della disciplina vigente per le promozioni a primo
dirigente e a dirigente superiore con decorrenza 1º gennaio 2018, diffe-
rendo, altresı̀, dal 2019 al 2022, il periodo previsto per l’individuazione
dei vice questori e qualifiche corrispondenti che possono partecipare
allo scrutinio per la promozione a primo dirigente, secondo la nuova disci-
plina; differire al 31 dicembre 2017 – giorno precedente alla data di en-
trata in vigore della nuova carriera dei funzionari – l’applicazione, al per-
sonale in servizio alla medesima data, della disciplina di cui alle predette
lettere aa), hhh), e qqq); di sostituire lo scrutinio per merito comparativo
con quello per merito assoluto per la promozione alla nuova qualifica di
vice questore dei vice questori aggiunti con almeno 13 anni di anzianità
nel ruolo al 1º gennaio 2018 (lettere z), ggg) e ppp)); all’ articolo 2,
comma 2, lettera ff), si valuti l’opportunità di prevedere espressamente
che i titoli da valutare per gli scrutini per merito comparativo, per la pro-
gressione nelle carriere dei funzionari, non ricomprendono quelli dell’anno
solare in corso alla data del 31 dicembre precedente alla decorrenza delle
promozioni;

9) all’articolo 2, comma 1, lettera r), si valuti l’opportunità di ri-
servare espressamente agli ispettori capo vincitori del 7º e dell’ 8º corso
per vice ispettori almeno la metà dei posti per l’accesso alla qualifica
di ispettore superiore disponibili al 31 dicembre 2016, riservati annual-
mente ai concorsi interni, non banditi fino alla medesima data;

10) all’articolo 2, comma 1, dopo la lettera fff), valuti il Governo
di aggiungere – per la carriera dei funzionari tecnici – una disposizione
che riproduca quella del transito nella carriera del personale che espleta
funzioni di polizia (di cui alla lettera v)) e del personale medico (di cui
alla lettera ooo));

11) all’articolo 2, comma 1, lettera nnn), si valuti l’opportunità di
prevedere un richiamo all’articolo 48 del decreto legislativo n. 334 del
2000, sulla precedente più lunga permanenza per la promozione a medico
capo;

12) all’articolo 3, comma 4, lettera a), dopo le parole: «Con de-
creto del Ministro dell’interno, adottato di concerto», si valuti l’opportu-
nità di aggiungere le seguenti: «con il Ministro della semplificazione e
della pubblica amministrazione e», al fine di armonizzare la formulazione
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della disposizione transitoria con quella di riferimento contenuta nell’arti-
colo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000;

13) all’articolo 3, comma 13, si valuti l’opportunità di escludere
espressamente il requisito del limite di età dal mantenimento – fino alla
conclusione delle procedure concorsuali – dei requisiti di ammissibilità
per la partecipazione ai concorsi nella Polizia di Stato;

14) valuti il Governo di integrare l’articolo 15 con la previsione,
tra i requisiti per conseguire il grado di maresciallo aiutante, di una spe-
cifica indicazione relativa agli incarichi tecnici e di specializzazione;

15) valuti il Governo di precisare che la previsione di cui all’arti-
colo 33, comma 1, lettera c) non ha effetto per quanti prestano o hanno
prestato servizio militare nelle Forze armate prima della data di entrata
in vigore della novella legislativa in questione;?valuti, inoltre, il Governo
di ?specificare che la previsione dell’articolo 36, comma 44, si intende ri-
ferita alle sole modalità di avanzamento (ad anzianità) e non anche agli
anni di permanenza nel grado di maggiore per l’inclusione in aliquota;

16) valuti il Governo di coordinare, ove possibile, i tempi stabiliti
dalle previsioni normative relativi ai periodi di aspettativa (articolo 33,
comma 1, lettera h), capoverso 9 nonies) e ai periodi massimi della li-
cenza di convalescenza (articolo 33, lettera h) capoverso 9 duodecies)

con quelli caratterizzati, secondo la scienza medica, da lunghi periodi di
recupero o da cure salvavita tendenti alla cronicizzazione della malattia,
in quanto questi ultimi sono notevolmente superiori alle previsioni già vi-
genti;

17) all’articolo 42 si valuti l’opportunità di approfondire il mecca-
nismo di riallineamento del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria ai fini della piena rispondenza rispettivamente al
ruolo dei commissari ed al ruolo speciale della Polizia di Stato;

18) valuti il Governo di indicare espressamente i valori attuali del-
l’indennità mensile pensionabile percepiti dai maggiori, tenenti colonelli,
colonnelli e gradi e qualifiche corrispondenti sia per effetto dell’abroga-
zione, dal 1º gennaio 2018, prevista nello schema di decreto, dei commi
22 e 23 dell’articolo 43 della legge n. 121 del 1981, concernenti la cosid-
detta «omogeneizzazione stipendiale», sia per il rinvio, previsto dall’arti-
colo 45, comma 4, del provvedimento in esame, a specifiche norme del
Codice dell’ordinamento militare che non contengono i valori tabellari
in questione; al fine di evitare incertezze applicative, valuti il Governo
di precisare nella nuova tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19
marzo 2001, n. 69, prevista dall’articolo 34, comma 2, dello schema di
decreto in esame, che l’ordine di attribuzione delle promozioni a colon-
nello e generale di brigata degli ufficiali della Guardia di finanza è quello
ivi indicato alla colonna 7;

19) sia valutato per il solo personale transitato nel ruolo Sovrinten-
denti tra il 1º gennaio 2017 e l’entrata in vigore del riordino e il 1º ottobre
2017, per il quale non scatta la salvaguardia di cui all’articolo 45, comma
5 (attuali vicebrigadieri e quelli che lo diventeranno prima del 1º ottobre
2017), la misura compensativa dell’attribuzione di un assegno una tantum;
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20) al medesimo articolo 45, valuti il Governo di sopprimere il
comma 27 in modo da realizzare l’effettiva parità di trattamento tra i di-
versi emolumenti corrisposti, rendendo effettive le norme vigenti in mate-
ria previdenziale anche per gli incrementi retributivi derivanti dallo
schema di decreto legislativo;

21) valuti il Governo di inserire una previsione normativa che ga-
rantisca l’omogeneizzazione delle previsioni dei fondi per i dirigenti ri-
spettivamente previsti per le Forze di Polizia e le Forze Armate ed eviti
disallineamenti nel futuro trattamento economico accessorio dei medesimi
dirigenti, allo scopo di garantire la parità di trattamento nel comparto si-
curezza-difesa;

22) valuti il Governo di riesaminare, in un secondo tempo, con ri-
sorse aggiuntive, la scala parametrale con riferimento ai parametri per le
posizioni apicali di ciascun ruolo non dirigenziale;

23) si valuti l’opportunità di estendere alla Polizia di Stato e alla
Polizia penitenziaria l’applicazione dell’articolo 1084 del Codice dell’ordi-
namento militare (già applicato al personale delle altre Forze di polizia ad
ordinamento militare), che consente la promozione «alla vigilia» al grado
superiore del personale cessato dal servizio per lesioni riportate in attività
di servizio e per cause di servizio, nonché di estendere alla Polizia peni-
tenziaria l’applicazione dell’articolo 881 del Codice dell’ordinamento mi-
litare;

24) si valuti l’opportunità di aggiungere una disposizione al fine di
superare il crescente contenzioso derivante dalla mancata riliquidazione
della pensione del personale interessato dal blocco retributivo dal 2011
al 2015 e cessato dal servizio nel medesimo periodo;

25) si valuti l’opportunità di prevedere l’introduzione del concorso
pubblico per l’accesso nei ruoli tecnici degli atleti paralimpici riconosciuti
a livello nazionale, in possesso di requisiti fisici non inferiori a quelli che
consentono il transito nei medesimi ruoli del personale giudicato parzial-
mente inidoneo al servizio, per la successiva assegnazione – anche come
atleta – alla Sezione paralimpica, nella quale potrà essere assegnato anche
il personale interno iscritto nel ruolo d’onore, come già previsto dallo
schema di decreto;

26) si valuti l’opportunità di allineare le disposizioni e le decor-
renze relative all’attribuzione, nella fase transitoria, delle denominazioni
di «coordinatore», armonizzando la formulazioni delle rispettive previ-
sioni;

27) valuti il Governo di estendere al personale dirigente delle
Forze di polizia le disposizioni giuridiche e del trattamento economico ac-
cessorio oggetto di contrattazioni concluse dal personale non dirigente dal
2004 in poi ai sensi del decreto legislativo n. 195 del 1995, prevedendo
un’ipotesi di delegificazione per i successivi contratti;

28) per l’Arma dei Carabinieri, valuti il Governo di rinominare la
denominazione maresciallo aiutante sostituendola con quella di mare-
sciallo maggiore;
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29) valuti il Governo di rideterminare l’anzianità degli ufficiali del
ruolo tecnico logistico dell’Arma dei carabinieri transitati nel ruolo tec-
nico ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 117 del 1993 con
uno specifico meccanismo di riallineamento con gli ufficiali neo-arruolati
ai sensi dell’articolo 16 del medesimo decreto, come osservato dal Consi-
glio di Stato;

30) si valuti l’opportunità di ridurre il numero di norme transitorie
e di ricondurre, ove possibile, una parte dell’intervento transitorio nell’am-
bito dell’articolato a regime;

31) prevedere, in un secondo tempo, lo stanziamento delle risorse
necessarie per un intervento risolutivo in materia di previdenza comple-
mentare con l’attivazione del cosiddetto «secondo pilastro» dei fondi pen-
sione;

32) integrare la formulazione del nuovo articolo 2196-quinquies

del Codice dell’ordinamento militare, introdotto dall’articolo 27, comma
1, lettera a), prevedendo l’introduzione di un limite massimo all’incre-
mento delle percentuali, nel periodo transitorio, riservate ai concorsi in-
terni per l’accesso al ruolo ispettori in deroga a quelle previste «a regime»
(articolo 679 del COM) del 20 per cento per il ruolo sovrintendenti e del
10 per cento per i ruoli inferiori;

33) all’articolo 45, valuti il Governo di riprodurre per tutte le
Forze di polizia la disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, lettera
ff), in modo da fare salva la disciplina speciale prevista per il personale
inserito nel contingente speciale di cui all’articolo 21, comma 2, lettera
m), della legge 3 agosto 2007, n. 124, rinviando alle procedure di cui
alla medesima legge n. 124 del 2007;

34) all’articolo 45, in relazione alle modifiche apportate alla disci-
plina del personale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici, si valuti l’oppor-
tunità di introdurre una specifica disposizione per consentire ai frequenta-
tori del 10º corso per vice revisore tecnico della Polizia di Stato, assegnati
nel 2017, di presentare domanda per rientrare nella sede di provenienza, in
deroga a quanto previsto dall’articolo 55, comma 1, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, prevedendo che i conse-
guenti trasferimenti siano disposti a domanda, anche se il dipendente non
abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro
anni, nella stessa sede di servizio;

35) all’articolo 1, comma 1, lettera t), e comma 2, lettera cc), si
valuti l’opportunità di specificare che la laurea ivi richiamata è quella
triennale, al fine di evitare una incertezza applicativa derivante dal coor-
dinamento con le richiamate «lauree» di cui all’articolo 3, comma 2, del
decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (articolo 1, comma 5, lettera d),
n. 3), dello schema di decreto);

36) all’articolo 1, comma 2, lettera v), n. 2), si valuti l’opportunità
di integrare l’articolo 25-ter, comma 2, del Decreto del Presidente della
Repubblica. 24 aprile 1982, n. 337, al fine di prevedere che il concorso
interno per vice ispettore tecnico è riservato, «in via prioritaria» al perso-
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nale dei ruoli tecnici e tecnico-scientifici in possesso dei requisiti richiesti,
anche nella fase transitoria;

37) per preservare il principio di equiordinazione nell’ambito del
Comparto Difesa e Sicurezza, nonché per evitare incertezze applicative,
il Governo valuti di adeguare il testo dello schema di decreto legislativo
al fine di correggere i refusi, meglio coordinarlo con il quadro generale
della normativa vigente ovvero rettificare i disallineamenti rispetto alle re-
lazioni illustrativa e tecnica del provvedimento stesso, nonché rispetto al
resto del testo dello schema di decreto legislativo, ai contenuti dell’atto
del Governo n. 396, anche tenendo conto di 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 in esame;

38) il Governo valuti la possibilità di stanziare risorse aggiuntive
per garantire la prevista misura di defiscalizzazione, introdotta dal comma
2 dell’articolo 45, nell’importo iniziale di 400 euro, atteso che dalla lettura
della relazione tecnica si evince che l’importo annuale di tale riduzione di
imposta, dopo 9 anni, sarà ridotto a circa 200 euro, decrescendo in corri-
spondenza della graduale riduzione delle risorse disponibili;

39) considerato che con la disposizione recata dall’articolo 5 viene
modificato l’articolo 952 del Codice dell’ordinamento militare, consen-
tendo al personale in ferma volontaria dell’Arma dei carabinieri di transi-
tare, per il futuro, nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa,
nei casi di sopraggiunta inidoneità al servizio militare incondizionato per
lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, il Governo, al fine di sa-
nare anche i casi pregressi ed evitare disparità di trattamento, valuti la
possibilità di adottare una norma transitoria che consenta al citato perso-
nale di transitare, a domanda, nelle aree funzionali del personale del Mi-
nistero della difesa dall’entrata in vigore del Codice dell’ordinamento mi-
litare;

40) il Governo valuti la possibilità di armonizzare l’inquadramento
del personale del ruolo dei musicisti, rivedendone in maniera organica le
progressioni di carriera;

41) valuti il Governo l’opportunità di prevedere l’allineamento al
ruolo ad esaurimento della Polizia di Stato dei tempi di avanzamento
del corrispondente ruolo straordinario dell’Arma dei carabinieri, con con-
seguente omogeneizzazione anche dei tempi di durata del relativo corso di
formazione;

42) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, con le risorse
che si renderanno disponibili, l’opportunità di introdurre idonee misure
economiche volte a compensare gli ispettori capo e qualifiche corrispon-
denti che non avranno la possibilità di raggiungere il grado/qualifica api-
cale del ruolo di appartenenza, in quanto posti in quiescenza prima di po-
ter essere utilmente valutati per la promozione;

43) il Governo, nell’ambito delle risorse disponibili, valuti di intro-
durre, con riferimento a tutto il personale delle Forze di polizia, specifiche
disposizioni volte a: evitare l’attribuzione di trattamenti economici infe-
riori rispetto a quelli in godimento prima dell’entrata in vigore del prov-
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vedimento di riordino, con particolare attenzione agli effetti che si deter-
minano 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;

44) valuti il Governo di mantenere, per un periodo transitorio di tre
anni, per l’immissione nei ruoli di base dell’arma dei carabinieri della spe-
cializzazione relativa alla sicurezza e tutela ambientale e agroalimentare la
percentuale riservata ai volontari in ferma prefissata delle forze armate
precedentemente prevista per il corpo forestale dello Stato;

45) il Governo valuti, anche in un secondo tempo, la possibilità di
continuare a prevedere il transito a domanda nelle amministrazioni pubbli-
che per i maggiori e i tenenti colonnelli e qualifiche corrispondenti delle
Forze di polizia che perdono l’idoneità al servizio, come avviene a legi-
slazione vigente, o di prevedere altra misura che consenta loro di prose-
guire l’attività lavorativa sotto altra forma. Infatti, in mancanza di una pre-
visione al riguardo, sarebbe più elevato il rischio di trovarsi di fronte a
personale 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;

46) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, nella indivi-
duazione delle funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzio-
nari del Corpo di Polizia penitenziaria, il personale con qualifica di primo
dirigente possa svolgere, altresı̀, le funzioni di vice direttore di ufficio
presso la sede centrale del Dipartimento per la giustizia minorile e di co-
munità, e che, nella individuazione delle funzioni del personale con qua-
lifica di commissario coordinatore superiore, commissario coordinatore e
commissario capo, siano altresı̀ considerati i centri di giustizia minorile
e gli uffici interdistrettuali di esecuzione penale esterna;

47) valuti il Governo la possibilità di prevedere che, attesa la rile-
vanza delle funzioni della Scuola superiore dell’esecuzione penale, il co-
mandante di reparto della suddetta Scuola sia un commissario coordinatore
superiore anziché un commissario coordinatore e, conseguentemente, che
le funzioni di vice comandante siano espletate da un commissario coordi-
natore anziché da un commissario capo;

48) all’articolo 1, comma 2, lettera a), valuti il Governo l’opportu-
nità all’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, di rinviare
ad un decreto del Ministro dell’interno la definizione delle dotazioni orga-
niche dei settori d’impiego e dei profili professionali dei ruoli del perso-
nale che espleta attività tecnica e tecnico-scientifica;

49) all’articolo 2, comma 1, lettera nn), si valuti l’opportunità di
prevedere che gli eventuali posti riservati agli ispettori superiori tecnici
del settore sanitario abilitati, non coperti al termine della procedura con-
corsuale siano portati ad incremento dell’aliquota riservata ai periti supe-
riori non appartenenti al settore sanitario, in possesso dei requisiti ivi pre-
visti;
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50) all’articolo 1, comma 1, lettere p), r) ed) s), e comma 2, lettere
u), v) e z), al fine di armonizzare le rispettive disposizioni in materia di
corsi di formazione per vice ispettore e per vice ispettore tecnico, si valuti
l’opportunità di apportare le necessarie modifiche per allineare e omoge-
neizzare le rispettive disposizioni, anche con riferimento ai giudizi di ido-
neità e di durata massima di assenza del corso;

51) all’articolo 1, comma 5, lettera nn), si valuti l’opportunità di
espungere, al comma 2 del nuovo articolo 45 del decreto legislativo 5 ot-
tobre 2000, n. 334, il richiamo all’articolo 5 del Decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, abrogato dallo stesso articolo
1, comma 4, lettera a), e alla successiva lettera oo), apportando le conse-
guenti modifiche al nuovo articolo 45-bis, allineando le previsioni per i
medici e i medici veterinari.
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COMMISSIONI 6ª e 10ª RIUNITE

6ª (Finanze e tesoro)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

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

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA RADIO

TELEVISIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2526 (MISURE IN MATERIA FISCALE

PER LA CONCORRENZA NELL’ECONOMIA DIGITALE)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

483ª Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2258) Disposizioni in materia di conflitti di interessi, approvato dalla Camera dei depu-

tati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Bressa; Fraccaro ed altri; Civati ed altri; Irene Tinagli ed altri; Fabiana Dadone ed altri;

Rizzetto ed altri; Scotto ed altri; Simonetta Rubinato e Floriana Casellato

(840) Linda LANZILLOTTA ed altri. – Disposizioni in materia di conflitti di interesse
dei titolari di cariche di governo e dei componenti delle Autorità indipendenti

(853) MUCCHETTI ed altri. – Integrazioni della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in
materia di incompatibilità parlamentare, e abrogazione dell’articolo 10 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di ineleggibilità

(904) LUCIDI ed altri. – Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di
incompatibilità dei parlamentari, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5

Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1319) BUEMI ed altri. – Disposizioni per la prevenzione del conflitto di interessi dei
titolari di cariche pubbliche

(2170) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni in materia di disciplina dei con-
flitti di interessi nonché delega al Governo per l’adeguamento della disciplina relativa ai
titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti

– e petizioni nn. 791 e 1116 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre 2016.
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Il relatore MARAN (PD) presenta una proposta di testo unificato,
pubblicato in allegato, coerente con i rilievi formulati e che tiene conto
degli esiti del dibattito che si è svolto in Commissione.

Propone quindi che esso sia adottato come testo base per il seguito
dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli
autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito
di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte
illecite nel settore pubblico e privato

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il relatore MARAN (PD) propone di svolgere un ulteriore ciclo di
audizioni su specifici profili, meritevoli di maggiore approfondimento.
Si riserva, quindi, di indicare i soggetti da invitare in audizione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.
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TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMIS-

SIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 2258, 840, 853,

904, 1319, 2170

NT

Maran, relatore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 51, 54, 97 e 98 della Costituzione, la
presente legge reca disposizioni volte a prevenire e a risolvere ogni situa-
zione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui possono venirsi
a trovare i titolari di cariche pubbliche, garantendo la massima trasparenza
e pubblicità degli interessi di natura privata ad essi imputabili.

Art. 2.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell’esercizio delle loro funzioni,
operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati
e per l’interesse generale della Repubblica e ispirano la propria condotta
ai valori dell’integrità, dell’indipendenza, dell’imparzialità, della corret-
tezza, della lealtà e della trasparenza.

2. Essi hanno il dovere di evitare di porsi in una situazione di con-
flitto di interessi, ancorché potenziale, e comunque l’obbligo di adottare
tutti i comportamenti e i provvedimenti necessari per prevenirla e rimuo-
verla, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.
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Art. 3.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai:

a) titolari di cariche di governo:

1) nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresi-
denti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari
di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all’articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ogni altro soggetto, persona fisica,
cui sono affidate funzioni pubbliche, su decisione o proposta del Governo,
nei casi previsti dalla legge;

2) regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome
e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

3) locali: i sindaci e i componenti delle giunte dei Comuni ca-
poluogo di Regione;

b) i titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice nelle
pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché di incarichi di
amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pub-
blico, regolati o finanziati, di livello nazionale, regionale e locale, – co-
munque denominati e a qualsiasi titolo conferiti – di cui agli articoli 1
e 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compresi gli incarichi
di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle
aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Ai fini e per gli
effetti della presente legge per «livello locale» si intendono gli enti locali
di cui alla lettera a), numero 3), del presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresı̀ ai compo-
nenti delle autorità indipendenti.

Art. 4.

(Autorità di vigilanza)

1. L’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni della
presente legge è l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di se-
guito denominata «Autorità».

2. L’Autorità, per l’espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla
presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministra-
zione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dal-
l’ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla
legge stessa.

3. Per l’espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento
e controllo attribuiti dalla presente legge, l’Autorità può avvalersi della
collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché di banche di
dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità
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detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida emanate
dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente
comma, l’Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti
agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche non-
ché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel
rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati per-
sonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Ogni provvedimento adottato dall’Autorità in attuazione della pre-
sente legge deve essere motivato.

5. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi
pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet
dell’Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi,
nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

Capo II

CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 5.

(Situazioni di conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i
casi in cui al titolare di una carica pubblica sia imputabile, direttamente o
indirettamente, e comunque in relazione alla sua specifica condizione eco-
nomica e patrimoniale, sulla base dell’esame delle dichiarazioni rese ai
sensi dell’articolo 6, uno o più interessi privati che, per natura e intensità,
siano tali da influenzare o poter influenzare l’esercizio indipendente, im-
parziale e obiettivo delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare
le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

Art. 6.

(Obblighi dichiarativi)

1. Entro venti giorni dall’assunzione della carica, i soggetti di cui al-
l’articolo 3:

a) dichiarano all’Autorità di quali cariche o attività di cui ai
commi 1 e 2 dell’articolo 7 siano titolari, anche se cessate nei dodici
mesi precedenti;

b) trasmettono all’Autorità l’ultima dichiarazione dei redditi, non-
ché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri
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e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei
mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla
titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall’ar-
ticolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di interme-
diazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano all’Autorità ogni contratto o accordo comunque sti-
pulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la
cessazione dalla carica, un impiego o un’attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni,
alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, de-
tenuti o svolti all’estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma
1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal soggetto
di cui all’articolo 3 all’Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i sog-
getti di cui all’articolo 3 presentano all’Autorità una dichiarazione concer-
nente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma
1, intervenuta nel periodo compreso tra l’ultima dichiarazione integrativa
presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione dalla carica pubblica,
salvo l’avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente
legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge
non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del soggetto
di cui all’articolo 3 o comunque dalla persona con lui stabilmente convi-
vente non a scopo di lavoro domestico, ove acconsentano. Nel caso in cui
non acconsentano, l’Autorità procede all’acquisizione di tutti gli elementi
ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 7, lettera a).

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l’elenco dei beni di
cui al medesimo comma 1, lettera b), che il soggetto di cui all’articolo 3
dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento per-
sonale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.

7. L’Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del ter-
mine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza
e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalen-
dosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche
di dati e dei sistemi informativi facenti capo all’anagrafe tributaria. L’Au-
torità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni
integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contrad-
dittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano
presentate o risultino incomplete o non veritiere, l’Autorità ne informa im-
mediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all’inte-
grazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente
tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non ve-
ritiere, l’Autorità:

a) procede all’acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le
modalità previste dall’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
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n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla
base di apposito protocollo d’intesa con cui sono stabiliti le modalità del-
l’avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese
successivamente alla scadenza del termine fissato per l’integrazione o la
correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica
nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecunia-
ria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presi-
dente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Camere, i Presidenti
delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche am-
ministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che hanno con-
ferito gli incarichi, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la compe-
tente autorità giudiziaria.

8. I soggetti di cui all’articolo 3 che non presentano le dichiarazioni
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato
dall’Autorità per l’integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai
sensi dell’articolo 328, secondo comma, del codice penale; nel caso di di-
chiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si
applica l’articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regola-
mentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. L’Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del
comma 7, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine
del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, inte-
grazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede
con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c)
del comma 7 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla
fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti
dal presente articolo, ferma restando l’applicazione del comma 8.

10. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all’articolo 3, ovvero dei sog-
getti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito in-
ternet dell’Autorità, in un’apposita sezione dedicata al conflitto di inte-
ressi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente
articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano
acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano reso le dichia-
razioni o non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione,
ne è data notizia nel medesimo sito internet.

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. La titolarità di una carica pubblica è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parla-
mentare, non ricoperto in ragione della funzione pubblica svolta;
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b) qualunque impiego pubblico o privato ad eccezione, nel caso
delle cariche di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), di quello ricoperto
in ragione della relativa funzione svolta;

c) l’esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche
in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non re-
tribuito ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all’articolo 3, comma 1,
lettera b), di quello ricoperto in ragione della relativa funzione svolta;

d) l’esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta per-
sona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ov-
vero l’esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o
private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pub-
blico, anche economici, e enti privati in controllo pubblico, regolati o fi-
nanziati, di livello nazionale, regionale e locale, o in fondazioni ad ecce-
zione di quelli ricoperti in ragione della funzione pubblica svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in
ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all’estero.

3. Il soggetto interessato, per evitare la dichiarazione di incompatibi-
lità, d’intesa con l’Autorità, accede all’applicazione di una delle misure
per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 9 e 10.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica
l’articolo 2639 del codice civile, ai fini dell’identificazione dell’ammini-
stratore di fatto.

5. I titolari delle cariche pubbliche non possono, nell’anno successivo
alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere
incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sotto-
posti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell’Autorità che,
considerata l’attività precedentemente svolta in qualità di titolare della ca-
rica pubblica, accerti l’insussistenza di conflitti di interessi. L’autorizza-
zione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo
giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l’Autorità non si sia pro-
nunciata in senso negativo.

6. L’accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5
comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corri-
spondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall’impiego o dal-
l’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si in-
tende per vantaggio economico il profitto conseguito dall’impiego o dal-
l’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo
nazionale sono collocati in aspettativa o nell’analoga posizione prevista
dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decor-
renza dal giorno del giuramento o comunque dell’effettiva assunzione
della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di
carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l’aspettativa per mandato
parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
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8. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti in albi o elenchi
professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la
durata della carica di governo.

9. Dopo l’assunzione di una delle cariche pubbliche, i titolari possono
percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in ra-
gione della relativa funzione svolta nonché per quelle prestate in prece-
denza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura
fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili
in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall’accordo sotto-
scritto dalle parti, recante data certa antecedente all’assunzione della ca-
rica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui
al precedente periodo, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pe-
cuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dal-
l’impiego o dall’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione
vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall’im-
piego o dall’attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vie-
tati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l’Autorità ac-
certa, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento
delle dichiarazioni di cui all’articolo 6, le situazioni di incompatibilità
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all’in-
teressato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l’op-
zione tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della
posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il ti-
tolare della carica pubblica che si trovi in una delle situazioni di incom-
patibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto all’obbligo
di astensione di cui all’articolo 8.

11. Della comunicazione dell’invito a optare vengono informati dal-
l’Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle pro-
vince autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti
pubblici e gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi. La
comunicazione dell’invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

12. Nel caso di mancato esercizio dell’opzione di cui al comma 10
entro il termine prescritto, si intende che l’interessato abbia optato per
la posizione incompatibile con la carica pubblica.

13. Nel caso di cui al comma 12, l’Autorità informa del mancato
esercizio dell’opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Ca-
mere, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e
delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni,
gli enti pubblici, gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi
e l’interessato. Del mancato esercizio dell’opzione è pubblicata notizia
nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti
compiuti dal titolare della carica pubblica sono nulli.

14. Quando la comunicazione dell’Autorità ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell’arti-
colo 8, comma 7, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è infor-
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mato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell’articolo 8 della legge
23 agosto 1988, n. 400.

Art. 8.

(Astensione)

1. L’Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all’articolo 6, se ri-
leva che il titolare di una carica pubblica, nell’esercizio delle funzioni
pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o parte-
cipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie
di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei
soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 6, un vantaggio economicamente
rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della
generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo sog-
getto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell’obbligo di asten-
sione, fatta salva la possibilità per l’Autorità di applicare le misure di
cui all’articolo 9, comma 3, e all’articolo 10, su richiesta dell’interessato.
A decorrere dall’applicazione delle misure di cui all’articolo 9, comma 3,
e all’articolo 10, non sussiste obbligo di astensione.

2. L’Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il ti-
tolare di una carica pubblica, nell’esercizio delle funzioni pubbliche ad
esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a delibe-
razioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo
rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti
di cui al comma 5 dell’articolo 6 un vantaggio economicamente rilevante.

3. L’obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione
ai sensi del presente articolo riguarda ogni attività del Consiglio dei mini-
stri relativa alla deliberazione medesima. Della mancata partecipazione del
titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai
sensi del primo periodo è sempre data comunicazione all’Autorità, che
provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet
prevista dall’articolo 6, comma 10.

4. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il
titolare della carica pubblica soggiace comunque al generale obbligo di
astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi
ai sensi dell’articolo 5.

5. Il titolare di una carica pubblica, prima di adottare una decisione o
partecipare a una deliberazione, può richiedere all’Autorità una pronuncia
sulla sussistenza nel caso specifico dell’obbligo di astensione.

6. L’Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i
cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali
l’interessato è esente dall’obbligo di astensione. In pendenza del termine
per la decisione, colui che ha investito l’Autorità della questione è in
ogni caso tenuto ad astenersi.
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7. Le deliberazioni con cui l’Autorità stabilisce i casi in cui il titolare
di una delle cariche pubbliche è tenuto ad astenersi sono comunicate dal-
l’Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio
dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri nonché ai Presi-
denti delle regioni e delle province autonome, ai sindaci nonché alle pub-
bliche amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti di diritto privato che
hanno conferito gli incarichi.

8. In caso di astensione, prescritta dall’Autorità o volontaria, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri sottopone l’atto al Consiglio dei ministri,
ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400.

9. L’obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell’adozione di
atti dovuti.

10. Se, in violazione dell’obbligo di astensione, il titolare di una ca-
rica pubblica prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una delibe-
razione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno
dei soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 6 un vantaggio economica-
mente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità
dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente
su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte,
salvo che il fatto costituisca reato, l’Autorità applica una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo
del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interes-
sati.

11. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia
partecipato all’adozione di un atto in violazione del dovere di astensione,
il Consiglio dei ministri può revocare l’atto o procedere ai sensi dell’arti-
colo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti
individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono
essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove rav-
visi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comu-
nicazione della violazione dell’obbligo di astensione al Presidente del
Consiglio dei ministri da parte dell’Autorità. In mancanza di convalida,
l’atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi
previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine
di cui al periodo precedente.

Art. 9.

(Conflitto di interessi patrimoniale)

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all’articolo 6, l’Autorità procede
a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, an-
che per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rile-
vanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese
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di rilevanza nazionale nei settori dell’energia, delle comunicazioni, dell’e-
ditoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente
interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;

b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e fi-
nanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo set-
tore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l’esercizio delle
funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato re-
lative alla libera concorrenza.

2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, dete-
nute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del ca-
pitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10
per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie
che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai
sensi dell’articolo 2359 del codice civile, dell’articolo 7 della legge 10 ot-
tobre 1990, n. 287, o dell’articolo 93 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresı̀ rilevanti gli ac-
cordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il
controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l’Autorità, sentite, se del caso, le
competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo
nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui al-
l’articolo 6, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui
all’articolo 10.

4. Entro i successivi quindici giorni, l’interessato può sottoporre al-
l’Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L’Autorità
esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comun-
que idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con even-
tuali integrazioni e modifiche, sentito l’interessato. L’Autorità adotta in
ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il ter-
mine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all’arti-
colo 6.

Art. 10.

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di
gestione fiduciaria)

1. Nel caso in cui risulti inadeguata la previsione di obblighi di asten-
sione, l’Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre
che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell’articolo 9,
comma 1, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito,
a una gestione fiduciaria.

2. L’affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di
cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di ge-
stione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con deter-
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minazione adottata dall’Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ri-

tenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la
Banca d’Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti
tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione

mobiliare. L’Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato
di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a
tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i

soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il po-
tere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei

beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione
regola le condizioni per l’alienazione, prevede espressamente che qualun-
que comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle dispo-

sizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite del-
l’Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della
carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole in-

compatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sotto-
posto all’approvazione dell’Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l’ar-
ticolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione

finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e succes-
sive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qual-
siasi ragione, l’interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle

attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività

patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare
della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell’Auto-

rità, di provvedere all’adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il ge-
store dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche
parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme

di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica
di governo può altresı̀ comunicare al gestore, per il tramite dell’Autorità,
che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le

informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei
beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento della finalità di cui al comma
1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affi-

dati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patri-
moniali. Il titolare della carica di governo non può chiedere o ricevere dal
gestore informazioni concernenti l’attività di gestione; ha diritto di cono-

scere, per il tramite dell’Autorità, ogni novanta giorni, il valore comples-
sivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su ri-

chiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata
dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato com-
plessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può

richiedere la sostituzione del gestore all’Autorità, che può provvedervi
nei modi previsti dal comma 2.
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6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di
garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riserva-
tezza delle informazioni concernenti l’attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali
conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle sue
specifiche competenze, apprestando altresı̀ a tal fine, salvo diverso ac-
cordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla
data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica
di governo, inviandone copia all’Autorità, un dettagliato rendiconto conta-
bile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della ca-
rica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l’entità dei
singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla ge-
stione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente
comma, l’Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa
pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patri-
moniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi.

9. L’Autorità vigila sull’osservanza, nella gestione dei beni e delle
attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sul-
l’effettiva separazione della gestione.

10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto
di interessi, l’Autorità può disporre che il titolare della carica di governo
proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal
caso, l’Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve es-
sere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di go-
verno può tuttavia comunicare all’Autorità che non intende procedere
alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti
per le dimissioni dall’incarico, conferisce, in favore dell’Autorità o del ge-
store, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le atti-
vità patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all’Autorità,
quest’ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pub-
blica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della
vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha pro-
ceduto alla vendita né ha conferito all’Autorità o al gestore il mandato a
vendere, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di go-
verno e la vendita non ha luogo. Si applica l’articolo 7, comma 13.

11. Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo, previa veri-
fica dell’Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento
personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, indicati
nell’elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell’articolo 6, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 7,
ove l’impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a
uno dei soggetti di cui all’articolo 6, comma 5, ovvero le imprese o le so-
cietà da essi controllate, ai sensi dell’articolo 7 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a
trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell’arti-
colo 5, l’Autorità, ove ricorrano le condizioni per l’applicazione di quanto



10 maggio 2017 1ª Commissione– 32 –

stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l’impresa dal
proseguire qualsiasi ulteriore comportamento diretto ad avvalersi dell’atto
medesimo, dall’adottarne di nuovi ovvero a porre in essere azioni idonee a
far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. L’Autorità applica nei confronti dell’impresa una sanzione ammi-
nistrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo
del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall’impresa stessa,
correlandola alla gravità del comportamento e alla pronta ottemperanza
alla diffida di cui al comma 12.

Art. 11.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di di-
smissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche pubbliche
eseguite dall’interessato o dal gestore in attuazione della presente legge
si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni
non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L’eventuale trasferimento di attività economiche in gestione fidu-
ciaria ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all’in-
teressato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze.
Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e
della successiva restituzione all’interessato sono esenti da ogni imposta di-
retta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali
trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, se-
condo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rien-
trano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

Art. 12.

(Regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano discipli-
nano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regio-
nali, uniformandosi ai princı̀pi dell’ordinamento giuridico della Repub-
blica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, con-
trollo e sanzione all’Autorità.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all’emanazione della
normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge. In
tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio
dei ministri previsti dall’articolo 8, commi 8 e 11, sono esercitati, rispet-
tivamente, dal presidente della regione e dalla giunta regionale.
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3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a sta-
tuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto
dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 13.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell’Autorità di regola-
zione dei trasporti, dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell’Autorità nazionale anticorru-
zione, della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo
sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza
sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa,
del Garante per la protezione dei dati personali, dell’Istituto per la vigi-
lanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d’Italia,
di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari
di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell’Autorità ai sensi dell’articolo 6,
comma 7, lettera c), dell’articolo 7, commi 11 e 13, e dell’articolo 8,
comma 7, riguardano un componente di un’autorità indipendente, è infor-
mato altresı̀ il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione
riguarda il presidente dell’autorità, è informato il componente dell’autorità
abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. L’articolo 7, comma 5, si applica considerando l’attività di regola-
zione svolta in qualità di componente dell’autorità indipendente.

4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione
l’articolo 8, comma 8. Nei casi di cui all’articolo 8, comma 11, l’atto può
essere revocato o annullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l’articolo 9, comma 1,
lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei
settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le di-
sposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla
presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare
previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l’ap-
plicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli or-
gani di vertice della Banca d’Italia e ai componenti dell’Istituto per la vi-
gilanza sulle assicurazioni.

8. L’autorità competente per l’applicazione delle disposizioni della
presente legge nei confronti dei componenti dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è l’Autorità nazionale anticorruzione, che opera
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con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all’Autorità garante
della concorrenza e del mercato.

Capo III

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.

(Composizione e nomina dei membri dell’Autorità garante della concor-
renza e del mercato)

1. Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
sostituito dai seguenti:

«2. L’Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giu-
dizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da
quattro membri.

2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di
specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori uni-
versitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle
giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati
dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio
della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori econo-
mici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. Le candidature a membro dell’Autorità, corredate del curricu-
lum professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei
due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
che, a maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto del princi-
pio di equilibrio tra i sessi, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e
uno di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell’Autorità
nell’ambito dell’elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime
il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto
il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei compo-
nenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell’ambito dell’e-
lenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando
un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior nu-
mero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso
di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera
competente procede all’elezione di un nuovo membro dell’Autorità che re-
sta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti
l’Autorità medesima. In tal caso l’elenco di cui al comma 2-ter è compo-
sto da quattro soggetti.
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2-quinquies. Il presidente dell’Autorità è eletto dal collegio nella
prima riunione dell’Autorità medesima».

2. L’Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull’atti-
vità svolta ai sensi della presente legge.

3. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 23 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, è abrogata.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

(Giurisdizione)

1. I ricorsi, anche in via d’urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti
adottati e le sanzioni applicati dall’Autorità ai sensi della presente legge
sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cogni-
zione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l’or-
gano o l’ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presie-
duto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pub-
blico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici
giorni dalla comunicazione del provvedimento dell’Autorità.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti
sono perentori.

5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale
presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro
quindici giorni dalla comunicazione.

6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce
al ricorso medesimo, fissa l’udienza di discussione. Tutti i termini del pro-
cedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubbli-
cata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla pre-
sente legge all’Autorità, il ruolo organico di cui all’articolo 11, comma 1,
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di
dieci unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all’incremento
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del numero dei componenti dell’Autorità stessa, di cui all’articolo 14, si
provvede nell’ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità
e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai
sensi dell’articolo 10, comma 7-ter, della medesima legge 10 ottobre 1990,
n. 287.

2. Il personale di cui al comma 1 è reclutato, in posizione di co-
mando, tra dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperimento di
procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbiso-
gno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione dell’articolo 14
nonché del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal-
l’anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vi-
gente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’ar-
ticolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell’ar-
ticolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All’articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo
grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato,
ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabil-
mente convivente non a scopo di lavoro domestico»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l’Autorità garante della concor-

renza e del mercato trasmette all’Autorità per le garanzie nelle comunica-
zioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai
soggetti di cui al medesimo comma 1».

3. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rin-
vio alle disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono
riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 129

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

383ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2134) Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega
al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla

Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa

dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri; Laura Garavini ed altri; Vecchio ed altri; Rosy

Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popo-

lare
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(456) Silvana AMATI ed altri. – Norme in materia di destinazione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali a finalità di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza

(799) CARDIELLO ed altri. – Interventi urgenti in materia di beni della criminalità
organizzata e a favore dell’agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla cri-
minalità organizzata

(1180) GASPARRI. – Norme per la utilizzazione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata al fine di agevolare lo sviluppo di attività produttive e favorire l’occupazione

(1210) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Istituzione dell’Albo nazionale degli amministra-
tori giudiziari e degli amministratori dei beni confiscati alla criminalità organizzata

(1225) Anna FINOCCHIARO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di
trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale
distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione

(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa

(1687) Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni
illeciti

(1690) MIRABELLI ed altri. – Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione

(1957) DAVICO. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di preven-
zione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a rendere più efficiente
l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni seque-
strati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita dei beni confiscati e
il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere produttive le aziende con-
fiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle aziende confiscate

(2060) Alessandra BENCINI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, volte a ren-
dere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destina-
zione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la vendita
dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere pro-
duttive le aziende confiscate. Delega al Governo per la disciplina della gestione delle
aziende confiscate

(2089) CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia
di misure di prevenzione personali e patrimoniali in relazione ai delitti dei pubblici uffi-
ciali contro la pubblica amministrazione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente D’ASCOLA comunica di essere stato informato, nella
giornata di ieri, che il Governo ha trasmesso alla Commissione bilancio
una relazione tecnica del Ministero della giustizia «negativamente verifi-
cata» da parte della Ragioneria Generale dello Stato, in ordine al disegno
di legge n. 2134, già approvato dalla Camera dei deputati. Dagli atti tra-
smessi risulta inoltre che tale determinazione è stata assunta dalla Ragio-
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neria generale il 24 marzo scorso e trasmessa al Ministero della giustizia il
successivo 29 marzo.

Il Presidente comunica altresı̀ di aver parlato con il presidente Tonini
e di aver appreso dallo stesso che la Commissione bilancio sta lavorando
al fine di trovare una soluzione che eviti l’espressione da parte della stessa
di un parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sull’in-
tero disegno di legge n. 2134, un esito quest’ultimo che sarebbe assai dif-
ficilmente comprensibile considerato che numerose disposizioni di tale di-
segno di legge hanno natura procedurale e non presentano, quindi, alcun
impatto finanziario.

Allo stesso tempo ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha ca-
lendarizzato l’esame in Aula dei disegni di legge n. 2134 e connessi
per la seduta pomeridiana del 16 maggio prossimo, ove conclusi dalla
Commissione. Avverte quindi che, alla luce di ciò, si dovrà procedere nel-
l’esame degli stessi nella seduta odierna, a partire dalla votazione degli
emendamenti riferiti all’articolo 2, essendosi concluso l’esame degli
emendamenti riferiti all’articolo 1 nella seduta del 26 aprile scorso.

Prende la parola il sottosegretario MIGLIORE il quale, a nome del
Governo, avanza alla Commissione la richiesta di poter disporre di ulte-
riore tempo per la valutazione degli emendamenti al fine di poter espri-
mere il parere sugli stessi. Chiede pertanto di rinviarne l’esame di una set-
timana.

Il correlatore LUMIA (PD) premette che le modifiche al codice anti-
mafia recate dal disegno di legge n. 2134 sono di estrema importanza ed
urgenza. Chiede quindi al Governo che le residue esigenze di approfondi-
mento del Governo medesimo vengano risolte nel più breve tempo possi-
bile, al fine di poter facilitare la conclusione dell’esame di un provvedi-
mento tra i più importanti di questa legislatura.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) esprime adesione alla richiesta
di tempi aggiuntivi avanzata del rappresentante del Governo. Se per un
verso, infatti, non v’è dubbio che il disegno di legge n. 2134 contenga pre-
visioni di estrema importanza, per altro verso è giusto effettuare una ade-
guata ponderazione degli aspetti problematici, trattandosi di temi essen-
ziali per la vita delle persone. Ritiene inoltre improvvida la calendarizza-
zione in Aula in una data cosı̀ ravvicinata come quella del 16 maggio
prossimo, anche perché un eventuale approdo in Aula senza relatore sa-
rebbe una decisione scellerata. Chiede infine ai relatori di intervenire sulle
parti del disegno di legge n. 2134 su cui potrebbero esservi contrasti al
fine di agevolare il buon esito dell’esame.

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) prende atto che la richiesta del
Governo trae giustificazione dalla estrema complessità e delicatezza dei
temi trattati, nonché dal rilievo tranchant espresso dalla Ragioneria Gene-
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rale dello Stato. Per tali ragioni ritiene però altresı̀ necessario che venga
segnalata da parte del Governo alla Conferenza dei Capigruppo del Senato
l’esigenza di rinviare ad altra data la calendarizzazione in Aula del dise-
gno di legge.

Il rappresentante del GOVERNO accoglie la sollecitazione prove-
niente dal senatore Casson e assicura che il Governo chiederà alla Confe-
renza dei Capigruppo un rinvio ad altra data dell’inizio dell’esame in Aula
dei disegni di legge n. 2134 e connessi.

Il correlatore PAGLIARI (PD) ritiene accoglibile la richiesta di rin-
viare la votazione degli emendamenti, avanzata da parte del rappresen-
tante del Governo, soltanto in quanto tale richiesta è circostanziata e tem-
poralmente limitata. Dichiara invece di non condividere le considerazioni
testé svolte dal senatore Falanga in quanto l’esame presso il Senato del
disegno di legge in titolo non è stato affatto contenuto in tempi eccessiva-
mente ristretti. Afferma, quindi, che è assolutamente necessario che l’e-
same del disegno di legge si concluda in tempi brevi e comunque non ol-
tre la fine della legislatura, senza ulteriori rinvii.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) esprime serie perplessità sulla tempi-
stica e sulle modalità di esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi. Si
avanza, infatti, con lentezza preoccupante ormai dal mese di settembre
dello scorso anno, con il rischio concreto che si arrivi in Aula senza rela-
tore o, peggio, con quello di non riuscire ad approvare le modifiche al co-
dice antimafia entro la fine della legislatura. In quest’ultimo caso si trat-
terebbe di una grave sconfitta rispetto alla lotta alla mafia, che va combat-
tuta con i fatti e non solo a parole.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))

critica nel merito il contenuto del disegno di legge n. 2134, come appro-
vato dalla Camera, in quanto l’inserimento nell’ambito della legislazione
speciale ed eccezionale antimafia di fattispecie criminose – quali ad esem-
pio i reati contro la P.A. – che con la mafia non hanno nulla a che vedere,
costituisce una scelta palesemente strumentale, del tutto impropria e sba-
gliata, come evidenziato anche da chi è impegnato in prima fila nella lotta
alla mafia a partire dal Procuratore nazionale antimafia Roberti. Non si
può infatti utilizzare la legislazione antimafia per raggiungere in maniera
irragionevole altri fini, che andrebbero invece perseguiti con gli strumenti
ordinariamente previsti dalla normativa vigente.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara che l’intervento del
senatore Giarrusso mostra disattenzione alle tematiche inerenti alla legisla-
zione antimafia. Ricorda infatti che nella scorsa legislatura sono state va-
rate dal Parlamento sostanzialmente all’unanimità importanti misure volte
a combattere questo grave fenomeno criminale e, in primo luogo, proprio
quel codice antimafia su cui intervengono i disegni di legge in esame. Ri-
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corda altresı̀ che il Gruppo parlamentare di Forza Italia non ha presentato

emendamenti al disegno di legge n. 2134 perché ha inteso consentire una

sollecita approvazione delle modifiche al codice antimafia ivi contenute.

Allo stesso tempo però avverte che, in caso di eventuali forzature conte-

nutistiche e procedurali da parte della maggioranza (come quella già av-

venuta in relazione all’esame dell’articolo 1 relativamente al tema dei

reati contro la Pubblica amministrazione), l’opposizione non potrebbe

non reagire utilizzando tutti gli strumenti regolamentari a propria disposi-

zione.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) tiene a precisare che la negativa

verifica effettuata dalla Ragioneria Generale dello Stato – sulla relazione

tecnica trasmessa dal Ministero della giustizia riferita al disegno di legge

n. 2134 come approvato dalla Camera – rappresenta un episodio assoluta-

mente anomalo, in quanto il medesimo testo è stato approvato in prima

lettura dalla Camera dei deputati senza che venissero mossi rilievi analo-

ghi dal Governo. Esprime profonde perplessità anche sulla tempistica del-

l’esame dei disegni di legge n. 2134 e connessi, perché se a parole si dice

che la loro approvazione deve avvenire in tempi brevi, dall’altra parte l’e-

same degli stessi non è ancora concluso, evidentemente per contrasti tutti

interni alla maggioranza e all’esecutivo. Non può non sottolinearsi dunque

la ben diversa velocità con la quale nella precedente legislatura l’allora

maggioranza di Governo ha consentito l’approvazione di importanti inter-

venti di contrasto alla criminalità organizzata. Avverte infine che, qualora

i relatori dovessero presentare proposte emendative affatto nuove rispetto

a quelle già presentate, i tempi di approvazione si allungherebbero ulte-

riormente dovendo naturalmente essere fissato un termine per la presenta-

zione di subemendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, a seguito della richiesta del

rappresentante del Governo di rinviare di una settimana la votazione degli

emendamenti e tenuto conto dell’andamento del dibattito, si conviene di

rinviare la trattazione del disegno di legge n. 2134 e degli altri disegni

di legge connessi a mercoledı̀ 17 maggio 2017.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(2441) Erika STEFANI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costrizione

al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al matrimo-

nio di persona minorenne
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(638) Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale,

in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell’articolo

612-ter, concernente l’induzione al matrimonio mediante coercizione

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La senatrice STEFANI (LN-Aut) ricorda che l’introduzione di misure
volte a prevenire e contrastare il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati
è un intervento estremamente importante che è stato più volte invocato da
importanti organizzazioni internazionali e corrisponde ad un’evidente esi-
genza di civiltà giuridica. Pur auspicando che il disegno di legge n. 2683,
assunto dalla Commissione come testo base, possa essere migliorato in
sede emendativa, ritiene assolutamente prioritario che l’esame congiunto
dei disegni di legge in titolo possa concludersi in tempi brevi.

Il senatore LUMIA (PD) esprime adesione, anche a nome del proprio
Gruppo parlamentare, alle considerazioni testé svolte dalla senatrice Ste-
fani ricordando altresı̀ che l’Italia ha sottoscritto nel settembre 2012 la
Convenzione di Istanbul, ove si riconosce espressamente la violenza sulle
donne quale violazione dei diritti umani e grave forma di discriminazione.
Ricorda infine che il disegno di legge n. 2683 è stato sottoscritto da mol-
tissimi senatori, a conferma della ampia condivisione dei contenuti sottesi
al disegno di legge medesimo, assunto come testo base dalla Commis-
sione.

Il senatore LO GIUDICE (PD) concorda con le considerazioni testé
espresse dai senatore Stefani e Lumia, aggiungendo che i disegni di legge
in titolo non si caratterizzano per divergenze significative, il che dimostra
l’assoluta trasversalità delle previsioni ivi contenute. Ricorda come da nu-
merosi atti di diritto internazionale venga assolutamente condannata la co-
strizione al matrimonio di persona minorenne, che a suo avviso rappre-
senta un comportamento gravissimo ed equiparabile a moderne forme di
schiavitù. Più in particolare ritiene opportuno mantenere intatta la formu-
lazione contenuta nell’articolo 609-terdecies del codice penale, cosı̀ come
introdotto dall’articolo 1, comma 1, del disegno di legge n. 2683, che pu-
nisce con la reclusione da tre a sette anni, salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di auto-
rità o di relazione domestica costringe un minore di età a contrarre vincolo
di natura personale, con sé o con terzi, anche in un Paese estero, da cui
derivano uno o più obblighi tipici del matrimonio o dell’unione civile.

Dopo un breve intervento della RELATRICE, nessun altro chiedendo
di intervenire, viene dichiarata chiusa la discussione generale e viene fis-
sato il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge
n. 2683 – assunto come testo base dalla Commissione nella seduta del 29
marzo scorso – alle ore 18 di giovedı̀ 25 maggio 2017.
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Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.

(1978) Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in
materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,

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

legge d’iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Miaela Campana ed altri; Michela

Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vit-

toria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca dell’a-
nonimato materno

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Su richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE procede al-
l’avvio della fase di illustrazione degli emendamenti – pubblicati in alle-
gato – e comunica che, per l’assenza della relatrice, senatrice Cirinnà, le
funzioni di relatore verranno da lui riassunte limitatamente alla seduta
odierna.

Prende la parola il senatore LUMIA (PD) illustrando gli emenda-
menti a propria firma. Ricorda che il disegno di legge n. 1978 è volto
a intervenire su una tematica estremamente importante – quale è quella
dell’accesso alle informazioni sulle origini biologiche da parte del figlio
non riconosciuto alla nascita nelle ipotesi di parto anonimo – anche tenuto
conto sia della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 22 novembre
2013 sia del recente arresto delle sezioni unite della Corte di cassazione n.
1946 del 25 gennaio 2017. Preannuncia fin d’ora la disponibilità a ritirare
gli emendamenti a propria firma 1.5 e 1.8.

La senatrice MUSSINI (Misto) illustra gli emendamenti a propria
firma 1.15, 1.16 e 4.6 segnalando altresı̀ l’opportunità di approvare in
tempi brevi il disegno di legge n. 1978.

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

(1628) Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, Approvato dalla Ca-

mera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di un disegno di legge d’iniziativa

governativa e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Laura Garavini ed altri; Marisa

Nicchi ed altri; Maria Rosaria Carfagna e Deborah Bergamini; Renate Gebhard ed altri,

Marilena Fabbri

(1226) LO GIUDICE ed altri. – Modifiche al codice civile in materia dei coniugi e
cognome dei figli

(1227) BUEMI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei coniugi e
dei figli

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
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(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare
ai figli

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Su richiesta del senatore LUMIA (PD), il PRESIDENTE dispone
l’avvio della fase di illustrazione degli emendamenti, pubblicati in alle-
gato.

Prende quindi la parola il senatore LUMIA (PD), il quale tiene a pre-
cisare, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, che è sua inten-
zione trovare un punto di convergenza il più ampio possibile con gli altri
componenti della Commissione ed auspica che si possa concludere in
tempi brevi l’iter legis.

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

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1978

Art. 1.

1.1

Favero, Cucca, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Fasiolo, Lepri, Moscardelli,

Saggese

Sopprimere l’articolo.

1.2

Di Giorgi, Lepri, Cucca, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Moscardelli,

Saggese

Sostituire l’articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Modifica all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). – 1. Al comma
1, dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’In tal caso, la ma-
dre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone
espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita
del figlio mediante procedura idonea ad assicurare la massima riservatezza
alla medesima. L’accesso alle informazioni non è comunque consentito
nel caso in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti
in linea retta in vita’’.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Mi-
nistro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di
campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la
volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena co-
noscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le moda-
lità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione di-
retta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all’ar-
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ticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novem-
bre 2000, n. 396.

Art. 1-bis. - (Modifiche all’articolo 93 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196). – 1. All’articolo 93 del decreto legislativo 30 giugno

2003 n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Possono
sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse,
eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento
alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili’’;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

’’3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l’età
di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del
suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine
e per conoscere l’identità della donna che lo ha partorito in anonimato.
Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria
volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da im-
pedire l’accoglimento dell’istanza, il Tribunale organizza il primo incontro
tra l’istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al
segreto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento mede-
simo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identifica-
bile la madre’’.

Art. 1-ter. - (Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n.

184). – 1. Il comma 7, dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184
è sostituito dal seguente: ’’L’accesso alle informazioni di cui al comma 5
nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler es-
sere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396 e all’articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196’’.

Art. 1-quater. - (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali
e promozione di campagne informative). – 1. Le Regioni istituiscono uno
o più servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori
delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indi-
pendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le presta-
zioni e i supporti necessari al fine di garantire l’assunzione di decisioni
consapevoli e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente
al riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attua-
zione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non ricono-
scimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al ri-
guardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si av-
valgono della volontà di non essere nominata e l’attivazione di tavoli di
lavoro multidisciplinari».
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Conguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.3

Favero, Cucca, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Fasiolo, Lepri, Moscardelli,

Orrù, Saggese

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184). – 1. Il comma 7, dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 è sostituito dal seguente: ’’L’accesso alle informazioni di cui al
comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di
non voler essere nominata è disciplinato secondo le modalità di cui all’ar-
ticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novem-
bre 2000, n. 396 e all’articolo 93, comma 4 del decreto legislativo 30 giu-
gno 2003, n. 196’’».

1.4

Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all’articolo 30 del decreto del Presidente della

Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). – 1. Al comma 1, dell’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 è
aggiunto in fine il seguente periodo: ’’In tal caso, la madre può in qual-
siasi momento revocare la propria decisione, con comunicazione scritta in-
viata al Garante per la protezione dei dati personali’’».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.

1.5

Lumia

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’entro il
compimento della maggiore età’’».
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1.18
Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 4, è aggiunto il seguente comma:

’’4-bis. È diritto del minore avere la piena, incondizionata e perma-
nente disponibilità, in ogni tempo, delle informazioni di carattere sanitario
non identificative della partoriente, riguardanti le anamnesi familiari, fisio-
logi che e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza
di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale per i minorenni, ricevute
le informazioni raccolte dal personale sanitario ai sensi dell’articolo 30,
comma 1-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 3 novembre 2000, n. 396, le conserva e garantisce che le stesse ac-
compagnino il minore in ogni fase della sua vita. Al compimento della
maggiore età del soggetto, qualora questi non sia stato adottato e non ab-
bia già ricevuto le informazioni di cui al presente comma, il tribunale per i
minorenni gliele consegna senza formalità’’».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «di cui al quarto
periodo del comma 7 dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dalla lettera b)», con le seguenti: «di cui al comma 4-bis

dell’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come inserito dalla let-
tera 0a)».

1.6
Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Apportare le seguenti modificazioni:

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

«a) al comma 5, primo periodo la parola: ’’venticinque’’ è sostituita
dalla seguente: ’’diciotto’’ e il secondo periodo è sostituito dal seguente:
’’Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica
dell’adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole in-
formazioni di carattere sanitario’’»;

b) al comma 1, lettera b), capoverso «7», primo periodo, soppri-

mere le parole: «ovvero sia deceduta»;
c) al comma 1, lettera b), capoverso «7», terzo periodo, sostituire

le parole: «tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio» con le
seguenti: «Garante per la protezione dei dati personali»;

d) al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere il quarto e il
quinto periodo;
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e) alla lettera c) sostituire il capoverso «7-bis» con il seguente: «I
soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5
o il figlio non riconosciuto alla nascita possono, raggiunta l’età di diciotto
anni, richiedere al tribunale per i minorenni che ha pronunciato l’ado-
zione, di contattare la madre biologica. Il tribunale esamina la richiesta
che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali
che vi dà seguito a condizione che la donna abbia precedentemente mani-
festato la propria disponibilità all’incontro. Il Garante trasmette i dati al
tribunale dei minorenni che, avvalendosi preferibilmente del personale
dei servizi sociali, assume le necessarie iniziative volte all’organizzazione
del loro primo incontro. Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al
segreto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento mede-
simo»;

f) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.7

Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente

«a) al comma 5, primo periodo la parola: ’’venticinque’’ è sostituita
dalla seguente: ’’diciotto’’ e il secondo periodo è sostituito dal seguente:
’’Se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla salute psicofisica
dell’adottato minorenne i genitori adottivi possono accedere alle sole in-
formazioni di carattere sanitario’’».

1.8

Lumia

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «il figlio non riconosciuto alla
nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere no-
minata» inserire le seguenti: «o i discendenti diretti».
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1.9
Maurizio Romani, Bencini

Al comma 1, lettera a), punto 1) le parole: «raggiunta la maggiore
età» sono sostituite dalle seguenti: «raggiunto il venticinquesimo anno
di età».

1.19
Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «la maggiore
età», con le seguenti: «l’età di venticinque anni».

1.20
Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2), con il seguente:

«2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Quando il figlio sia par-
zialmente incapace, l’istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresen-
tanza’’».

1.10
Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: «L’accesso
alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendica-
zioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell’adottato».

1.11
Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», apportare le seguenti modifi-
cazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le parole: «ovvero sia deceduta»;

b) sopprimere il quarto e il quinto periodo.
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Conseguentemente sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 4, sopprimere i commi 1, 2 e 3.

1.12
Maurizio Romani, Bencini

Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, le pa-

role: «ovvero sia deceduta» sono soppresse.

1.13
Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Al comma 1, lettera b), capoverso 7, primo periodo, sopprimere le

parole: «ovvero sia deceduta».

1.14
Maurizio Romani

Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), capoverso comma 7, il quarto periodo è sop-
presso;

b) alla lettera b), capoverso comma 7, quinto periodo le parole da:
«In caso di conferma» a «comma 7-bis del presente articolo» sono sop-

presse;

c) alla lettera c), il capoverso 7-bis è soppresso.

Conseguentemente:

1) all’articolo 2, comma 1, le parole: «commi 7 e 7-bis» sono sosti-
tuite dalle seguenti: «comma 7»;

2) all’articolo 3, comma 1, capoverso comma «1-bis», sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al primo periodo le parole: «o di confermare, decorsi diciotto
anni dalla nascita del figlio» sono soppresse;

b) al primo periodo le parole: «o la conferma» sono soppresse;

c) al primo periodo le parole da: «della facoltà del figlio» fino a:
«del citato articolo 28 della legge n. 184 del 1983» sono soppresse;
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3) l’articolo 4 è soppresso.

1.21

Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sostituire le parole: «decorsi
diciotto anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un mi-
nimo di diciotto anni dalla nascita del figlio».

1.22

Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera b), capoverso «7», sopprimere l’ultimo periodo.

1.15

Mussini, Bignami, Molinari, Vacciano, Simeoni, De Poli

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire
le parole: «preferibilmente del personale dei servizi sociali» con le se-

guenti: «esclusivamente di idoneo personale dei servizi sociali».

1.16

Mussini, Bignami, Molinari, Vacciano, Simeoni, De Poli

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», primo periodo, sostituire
la parola: «preferibilmente» con la seguente: «esclusivamente».

1.17

Lumia

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis» apportare le seguenti mo-

dificazioni:

a) al secondo periodo sostituire le parole: «L’istanza può essere
presentata, per una sola volta,» con le seguenti: «L’istanza è presentata»;
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b) dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «L’istanza di
accesso alle informazioni che riguardano l’origine e l’identità dei genitori
biologici può essere rinnovata, dai soggetti legittimati, anche ripetuta-
mente, decorsi almeno tre anni dalla presentazione della precedente
istanza. Il tribunale per i minorenni, accertata riservatamente l’esistenza
in vita della madre che ha confermato la volontà di non voler essere no-
minata, dichiara l’istanza irricevibile. A seguito della morte della madre, il
tribunale per i minorenni consente, ai soggetti legittimati che hanno pre-
sentato l’istanza, l’accesso alle informazioni che riguardano l’origine e l’i-
dentità dei genitori biologici».

1.23
Caliendo, Palma

Al comma 1, lettera c), capoverso «7-bis», sopprimere l’ultimo pe-

riodo e sopprimere il capoverso «7-ter».

Conseguentemente, al comma 1, lettera c), alinea, sostituire le pa-

role: «sono inseriti i seguenti», con le seguenti: «è inserito il seguente».

Art. 2.

2.1
Fasiolo, Cucca, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Favero, Lepri, Moscardelli,

Saggese

Sopprimere l’articolo.

2.2
Di Giorgi, Cucca, Pagliari, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Lepri,

Moscardelli, Saggese

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All’articolo 93 del decreto Legislativo 30 giugno 2003
n. 196 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Possono
sempre essere rilasciate dalle Aziende Sanitarie, a chi vi ha interesse,
eventuali informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento
alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili’’;
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b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

’’3-bis. La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l’età
di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del
suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine
e per conoscere l’identità della donna che lo ha partorito in anonimato.
Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria
volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da im-
pedire l’accoglimento dell’istanza, il Tribunale organizza il primo incontro
tra l’istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al
segreto sulle informazioni raccolte nell’ambito del procedimento mede-
simo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identifica-
bile la madre’’».

2.3

Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. Al comma 2 dell’articolo 93 del decreto legislativo 30
giugno 2003 n. 196 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Possono
sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sa-
nitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie tra-
smissibili’’».

Art. 3.

3.1

Saggese, Cucca, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Fasiolo, Favero, Lepri,

Moscardelli

Sopprimere l’articolo.
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3.2

Saggese, Lepri, Cucca, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Fattorini, Fasiolo,

Favero, Moscardelli, Orrù

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 3. – (Modifica all’articolo 30 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396). – 1. Al comma
1, dell’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre
2000, n. 396, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’In tal caso, la ma-
dre viene informata della facoltà di revocare la propria decisione, dandone
espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita
del figlio. L’accesso alle informazioni non è comunque consentito nel caso
in cui la madre biologica sia deceduta e abbia ancora parenti in linea retta
in vita’’.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Mi-
nistro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di
campagne informative volte alle madri biologiche che hanno espresso la
volontà di non essere nominate al momento del parto per dare piena co-
noscibilità della facoltà di poter revocare tale decisione secondo le moda-
lità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 3 novembre 2000, n. 396.

3. In ogni caso non è consentita alcuna forma di comunicazione di-
retta nei confronti della madre biologica, fatte salve le ipotesi di cui all’ar-
ticolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novem-
bre 2000, n. 396».

3.3

Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Al comma 1, capoverso «1-bis», primo periodo, apportare le seguenti
modificazioni:

a) sopprimere le parole: «o di confermare decorsi diciotto anni
dalla nascita del figlio la dichiarazione di non voler essere nominata»;

b) sopprimere le parole: «o la conferma»;

c) sostituire le parole: «intenda mantenere», con le seguenti: «ab-
bia mantenuto».
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3.4
Caliendo, Palma

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «decorsi diciotto
anni dalla nascita del figlio», con le seguenti: «decorso un minimo di di-
ciotto anni dalla nascita del figlio».

3.5
Caliendo, Palma

Al comma 1, capoverso «1-bis», sostituire le parole: «i dati anamne-
stici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia
sanitaria personale e familiare, e li», con le seguenti: «le informazioni di
carattere sanitario non identificative della partoriente, riguardanti le anam-
nesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’e-
ventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili e le».

Art. 4.

4.1
Favero, Cucca, Pagliari, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Fasiolo, Lepri,

Moscardelli, Saggese

Sopprimere l’articolo.

4.2
Maurizio Romani

Sopprimere l’articolo.

4.3
Favero, Cucca, Di Giorgi, Dalla Zuanna, Fasiolo, Lepri, Moscardelli,

Orrù, Saggese

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali e pro-
mozione di campagne informative). – 1. Le Regioni istituiscono uno o più
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servizi specializzati, mediante la collaborazione con gli Enti gestori delle
prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipenden-
temente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i
supporti necessari al fine di garantire l’assunzione di decisioni consapevoli
e libere da condizionamenti sociali e familiari relativamente al riconosci-
mento o il non riconoscimento dei loro nati.

2. La Conferenza unificata di cui all’articolo 8, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 assume le necessarie iniziative per la piena attua-
zione della normativa vigente in materia di riconoscimento e non ricono-
scimento dei nati, mediante la promozione di campagne informative al ri-
guardo, la raccolta omogenea dei dati anamnestici delle madri che si av-
valgono della volontà di non essere nominata e l’attivazione di tavoli di
lavoro multidisciplinario».

4.4

Puglisi, Filippin, Lo Giudice, Maturani, Marcucci, Amati, Bertuzzi,

Fasiolo, Elena Ferrara, Mattesini, Mirabelli, Puppato, Pezzopane,

Pignedoli, Valentini, Verducci

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

4.5

Lumia

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «sei
mesi».

4.6

Mussini, Bignami, Molinari, Vacciano, Simeoni, De Poli

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sono definite le mo-
dalità», inserire le seguenti: «della campagna informativa nonché».

Conseguentemente, dopo le parole: «al fine di garantirne» inserire le
seguenti: «un’efficace informazione e».
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4.7
Caliendo, Palma

Al comma 2, sostituire le parole: «lettera c)» con le seguenti: «lettera
d)».

4.8
Caliendo, Palma

Sopprimere il comma 3.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1628

Art. 1.

1.1

Caliendo, Palma, Cardiello

Sopprimere l’articolo.

1.2

Mussini

Sostituire l’articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell’articolo 143-quater del codice civile, in

materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). – 1. Prima dell’arti-
colo 144 del codice civile è inserito il seguente:

’’Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al-
l’atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno
attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il co-
gnome della madre.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei
due dovrà indicare all’atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri
cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome
della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo
stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo
cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre’’.

Art. 2. - (Modifica dell’articolo 262 del codice civile, in materia di
cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – 1. L’articolo 262 del co-
dice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al fi-
glio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da en-
trambi i genitori si applicano le disposizioni dell’articolo 143-quater.
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Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il
cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene succes-
sivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo geni-
tore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato
per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i
quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano an-
che quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata
giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi
genitori, si applica quanto previsto dall’articolo l 43-quater, terzo comma.
Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica
quanto previsto dall’articolo l43-quater, quarto comma’’.

Art. 3. - (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell’adottato). – 1.

L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 299. - (Cognome dell’adottato). – L’adottato assume il co-
gnome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con
due cognomi, a norma dell’articolo 143-quater, egli indica quale dei
due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi
l’adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l’adozione avviene
da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi
dell’articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il co-
gnome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio co-
gnome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto del-
l’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All’adottato
si applicano le disposizioni dell’articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4. - (Cognome del figlio maggiorenne). – 1. Il figlio maggio-
renne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo co-
gnome materno sulla base della normativa vigente al momento della na-
scita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno
con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante
sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede al-
l’annotazione nell’atto di nascita.

2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il
cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la
cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.

3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni pre-
viste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».

Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all’articolo 7,

comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia an-
teposto».
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1.3

Mussini

Sostituire l’articolo, con i seguenti:

«Art. 1. - (Introduzione dell’articolo 143-quater del codice civile, in

materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). – 1. Prima dell’arti-
colo 144 del codice civile è inserito il seguente:

’’Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al-
l’atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno
attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l’ordine dichiarato dai
genitori.

Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei
due dovrà indicare all’atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri
cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresı̀ l’ordine di attribu-
zione.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo
stesso cognome attribuito al primo figlio.

In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il
primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della ma-
dre’’.

Art. 2. - (Modifica dell’articolo 262 del codice civile, in materia di
cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – 1. L’articolo 262 del co-
dice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al fi-
glio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da en-
trambi i genitori si applicano le disposizioni dell’articolo l43-quater.

Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il
cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene succes-
sivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo geni-
tore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato
per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i
quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano an-
che quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata
giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi
genitori, si applica quanto previsto dall’articolo 143-quater, terzo comma.
Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica
quanto previsto dall’articolo 143-quater, quarto comma’’.

Art. 3. - (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della
legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell’adottato). – 1.

L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 299. - (Cognome dell’adottato). – L’adottato assume il co-
gnome dell’adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con
due cognomi, a norma dell’articolo 143-quater, egli indica quale dei
due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi
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l’adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l’adozione avviene
da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi
dell’articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il co-
gnome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio co-
gnome verrà attribuito il primo fra i due.

2. All’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell’a-
dozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All’adottato si
applicano le disposizioni dell’articolo 143-quater del codice civile’’.

Art. 4. - (Cognome del figlio maggiorenne). – 1. Il figlio maggio-
renne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo co-
gnome materno sulla base della normativa vigente al momento della na-
scita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno
con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante
sottoscrizione autenticata, all’ufficiale dello stato civile, che procede al-
l’annotazione nell’atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio
non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia ef-
fettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata
dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si appli-
cano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive
modificazioni. Conseguentemente gli articoli, 2, 3 e 4 sono soppressi’’.

Sostituire l’articolo con il seguente:

’’Art. 1. – 1. Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I
del codice civile è inserita la sezione III-bis – Del cognome coniugale.

2. Dopo l’articolo l05 del codice civile sono inseriti i seguenti:

’Art. 105-bis. - (Scelta del cognome coniugale). – 1. I coniugi, al-
l’atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all’ufficiale di
stato civile il cognome coniugale composto, nell’ordine fra di loro concor-
dato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio
cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome
della moglie.

2. In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in or-
dine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi
cognomi in caso di doppio cognomè.

Art. 105-ter. - (Sorte del cognome coniugale). – 1. I coniugi manten-
gono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.

2. La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedo-
vile.

Art. 105-quater. - (Trasmissione del cognome coniugale ai figli). – 1.
Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.

2. Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale
il solo cognome del marito o il solo cognome della moglie, i figli maggio-
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renni possono richiedere l’aggiunta del cognome dell’altro genitore, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge.

3. L’articolo 143-bis del codice civile è abrogato’’.

Sostituire l’articolo con il seguente:

1. Prima dell’articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

’’Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – Al
figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori,
nell’ordine dagli stessi concordato all’atto della dichiarazione di nascita
del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull’ordine dei
cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine
alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attri-
buire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo
stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attri-
buito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo
il primo cognome».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299»,
comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L’adottato che
ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L’adottante che
ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».

1.4

Caliendo, Palma, Cardiello

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1.

Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice
civile è inserita la sezione III-bis - Del cognome coniugale.

Dopo l’articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 105-bis (Scelta del cognome coniugale).

I coniugi, all’atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare
all’ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell’ordine
fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi
in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero
dal solo cognome della moglie.
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In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine
alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi co-
gnomi in caso di doppio cognome.

Art. 105-ter (Sorte del cognome coniugale)

I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del
matrimonio.

La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.

Art. 105-quater (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)

Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimo-
nio.

Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il
solo cognome del marito o il solo cognome della moglie, i figli maggio-
renni possono richiedere l’aggiunta del cognome dell’altro genitore, nelle
forme e nei modi previsti dalla legge".

3. L’articolo 143-bis del codice civile è abrogato».

1.5

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari, Parente

Sostituire l’articolo con il seguente:

Prima dell’articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-quateri – (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al
figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori,
nell’ordine dagli stessi concordato all’atto della dichiarazione di nascita
del figlio.

In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull’ordine dei
cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine
alfabetico.

I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attri-
buire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.

I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo
stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attri-
buito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo
il primo cognome».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299»,
comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L’adottato che ha
già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L’adottante che ha già
un doppio cognome ne trasmette solo il primo».
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1.6

Caliendo, Palma, Cardiello

All’articolo, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il primo comma,

con il seguente:

«Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I co-
niugi, all’atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare al-
l’ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà
composto, nell’ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero
dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo co-
gnome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».

1.7

Cirinnà

Al comma 1, capoverso «143-quater», sostituire il secondo comma,
con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio
sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».

1.8

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sosti-
tuire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine
alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».

1.9

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire

le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in
ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi co-
gnomi in caso di doppio cognome».
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1.10

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire
le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le

seguenti: «, nell’ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».

1.11

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo

comma.

1.12

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto
comma.

1.13

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto

comma.

1.14

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il quarto
comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome
di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299»,

comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L’adottato che
ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L’adottante che
ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».
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1.15

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», quarto comma, sostituire
le parole: «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta»,

con le seguenti: «o che abbia un cognome composto può scegliere di tra-
smettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio co-
gnome».

1.0.1

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Dopo l’articolo è aggiunto il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell’articolo 237 del codice civile in materia di possesso di
stato)

1. L’articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 237. – (Fatti costitutivi del possesso di stato) - Il possesso di
stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:

– che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano
provveduto in questa qualità al mantenimento, all’educazione e al colloca-
mento di essa;

– che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei
rapporti sociali;

– che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia’’».

Art. 2.

2.1

Caliendo, Palma, Cardiello

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Modifica dell’articolo 262 del codice civile, in materia di

cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) - 1. L’articolo 262 del co-
dice civile è sostituito dal seguente:
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’’Art. 262. – (Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) - 1. Il
figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.

2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di
fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i
loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta,
si applica il criterio dell’ordine alfabetico.

3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successiva-
mente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del ge-
nitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio. A tale fine
sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il ri-
conoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.

4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la
paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.

5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi geni-
tori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma
la facoltà prevista dall’articolo 105-quater’’».

2.2

Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le pa-

role: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».

2.3

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo

sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori»
e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato
accordo tra i genitori si applica l’articolo 250, comma 4 del codice civile».

2.4

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l’ultimo comma.
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Art. 3.

3.1

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L’articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

’’Art. 299. – (Cognome dell’adottato) - 1. L’adottato assume il co-
gnome dell’adottante e lo antepone al proprio.

2. L’adottante con doppio cognome trasmette all’adottato solo il
primo. L’adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il
primo.

3. Se l’adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposi-
zioni di cui all’articolo 143-quater.

4. L’adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di
mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell’adot-
tante’’».

3.2

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente:

«Art. 299. – (Cognome dell’adottato) - 1. L’adottato assume il primo
cognome dell’adottante e lo antepone al proprio primo cognome.

2. Se l’adozione avviene da parte di coniugi, l’adottato antepone al
proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia com-
posto da due cognomi, l’adottato antepone al proprio cognome il primo fra
questi.

3. All’articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto del-
l’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali
assume il cognome coniugale».
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3.3

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il
seguente:

«L’adottato assume il primo cognome dell’adottante e lo antepone al
proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due
cognomi intende mantenere».

3.4

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il

seguente:

«L’adottato assume il primo cognome dell’adottante e lo antepone al
proprio primo cognome».

3.5

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con

il seguente:

«Se l’adozione avviene da parte di coniugi, l’adottato antepone al
proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia com-
posto da due cognomi, l’adottato antepone al proprio cognome il primo fra
questi».

3.6

Malan

Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo pe-

riodo.
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3.7

Caliendo, Palma, Cardiello

Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma: «All’adottato
si applicano le disposizioni dell’articolo 143-quater del codice civile».

Art. 4.

4.1

Cirinnà

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i se-
guenti:

«2. Entro un anno dall’entrata in vigore del regolamento previsto
dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenne nato
precedentemente all’entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichia-
razione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscri-
zione autenticata, possono chiedere per il figlio l’aggiunta del cognome
materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità,
del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di
età. L’ufficiale dello stato civile procede all’annotazione nell’atto di na-
scita.

3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un
solo genitore nel caso l’altro non sia più in vita.

4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell’aggiunta
del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.

5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome
paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita,
può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, per-
sonalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata,
all’ufficiale dello stato civile, che procede all’annotazione nell’atto di na-
scita.

6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposi-
zioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».
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4.2

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Sopprimere il comma 2.

Art. 5.

5.1

Cirinnà

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «ses-
santa giorni».

5.2

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «no-
vanta giorni».

5.3

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repub-
blica 3 novembre 2000, n. 396», inserire le seguenti: «e alla disciplina
in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute
nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».

Art. 7.

7.1

Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di più
figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata
contestualmente per tutti i medesimi».
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7.0.1
Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costru-

zione e all’esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con alle-

gati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della

Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla

gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble

il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Esame e rinvio)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che il disegno di legge riguarda
due importanti progetti di ricerca scientifica. Il primo atto internazionale
di cui si chiede la ratifica è la Convenzione per la costruzione e l’esercizio
di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; il secondo è il
Protocollo che consente l’adesione della Russia alla Convenzione del
1988 sul laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF).

Il progetto relativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto laser
europeo a raggi X (XFEL), fa parte del Progetto internazionale TESLA
per lo sviluppo di un grande acceleratore per la fisica delle particelle ele-
mentari. La Convenzione è finalizzata alla realizzazione di una grande in-
frastruttura europea di ricerca – dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro e
situata in Germania – destinata ad aprire nuove possibilità di ricerca negli
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ambiti della fisica dello stato solido, della scienza dei materiali, delle na-
notecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale.

L’infrastruttura, la cui realizzazione è stata ultimata di recente, è con-
siderata uno dei progetti più importanti per porre l’Europa all’avanguardia
della ricerca. Parti contraenti del progetto sono 11 Paesi dell’Unione eu-
ropea (Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Slovacchia,
Spagna, Svezia, Ungheria e Regno Unito), più Svizzera e Russia. La par-
tecipazione italiana si svolgerà attraverso il Consiglio nazionale delle ri-
cerche e l’Istituto nazionale di fisica nucleare.

La Convenzione si compone di un preambolo, di 17 articoli e di un
allegato. La costruzione e l’esercizio dell’impianto sarebbero affidati ad
una Società a responsabilità limitata di diritto tedesco, di cui sono definiti
gli organi e le modalità di nomina e revoca dei delegati.

I successivi articoli disciplinano il finanziamento di ciascuna Parte
contraente e definiscono i criteri per l’utilizzo dell’impianto. L’impegno
finanziario più rilevante è ovviamente sostenuto dalla Germania, che
ospita le infrastrutture operative, con 580 milioni di euro, seguita dalla
Russia con 250 milioni di euro e dalla Francia con 36 milioni di euro. L’I-
talia, con la firma della Convenzione, si è impegnata a versare un contri-
buto di 33 milioni di euro.

Il secondo Trattato è il Protocollo di adesione della Russia alla Con-
venzione del 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio euro-
peo ESRF di Grenoble, in Francia. La Convenzione del dicembre 1988 de-
finisce il quadro giuridico volto alla costruzione e alla gestione del labo-
ratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF). Il laboratorio rappre-
senta un eccellente esempio di cooperazione scientifica fra 22 Paesi part-

ner, che includono, oltre ai 13 Stati europei, anche Israele, India e Sud
Africa, ed è uno dei centri di ricerca più importanti al mondo nell’ambito
della fisica della materia condensata, della biologia molecolare e della
scienza dei materiali.

L’adesione russa alla Convenzione si realizzerà mediante l’acquisi-
zione del 6 per cento delle quote della Società e il versamento da parte
di Mosca di un contributo una tantum di 10 milioni di euro come inden-
nità per i costi di costruzione della infrastruttura.

Il disegno di legge di ratifica dei due strumenti convenzionali consta
di cinque articoli che riguardano l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di
esecuzione, la partecipazione del Consiglio nazionale delle ricerche e del-
l’Istituto nazionale di fisica nucleare alla società incaricata della costru-
zione e dell’esercizio dell’impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi
X, la copertura finanziaria e l’entrata in vigore.

Per il primo provvedimento è previsto un onere di circa 3 milioni e
mezzo di euro annui.

Il secondo provvedimento, grazie all’ingresso di un nuovo contribu-
tore, appunto la Russia, consentirebbe invece un risparmio per l’Italia di
circa 1,6 milioni l’anno.
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Il senatore LUCIDI (M5S), sottolineando il ruolo significativo dell’I-
talia nell’ambito della ricerca scientifica internazionale, chiede chiarimenti
sulle motivazioni per cui la partecipazione al progetto dell’impianto laser
europeo a elettroni liberi richieda una procedura parlamentare di autoriz-
zazione alla ratifica.

Chiede anche le ragioni per cui in tale procedura parlamentare non
sia stata coinvolta la Commissione Istruzione pubblica e beni culturali.

Il relatore SANGALLI (PD) sottolinea l’importanza, anche sotto il
profilo politico, della partecipazione della Russia a tale progetto di ricerca.
Auspica che il rafforzamento della cooperazione scientifica con Mosca
possa facilitare la ripresa di una piena collaborazione anche sul versante
economico e politico.

La senatrice GIANNINI (PD) sottolinea l’importanza delle reti di
cooperazione scientifica internazionale, soprattutto in un settore, quello
della fisica, in cui l’Italia vanta una solida tradizione di ricerca.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che il disegno di legge
riguarda la ratifica di due distinti atti internazionali. La Convenzione di
Amburgo istituisce una nuova infrastruttura di ricerca e dunque richiede
un apposito Trattato internazionale che stabilisca le relazioni tra gli Stati
che ne fanno parte. Il secondo documento riguarda invece l’adesione della
Russia ad un progetto internazionale di ricerca che è già attivo.

Il presidente CASINI, ricorda che, sul provvedimento in esame, la
settima Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2795) Elena FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27
ottobre 2005

(Esame e rinvio)

La relatrice FATTORINI (PD) evidenzia che il disegno di legge in
esame è di iniziativa parlamentare, e riguarda la ratifica della Conven-
zione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società, adottata in Portogallo, nell’ottobre 2005.

La Convenzione, già entrata in vigore nel 2011, è stata già ratificata
da 17 Paesi. Il suo presupposto è che la conoscenza e l’uso dell’eredità
culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’am-
bito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita cultu-
rale della comunità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiara-
zione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazionale
sui diritti economici, sociali e culturali del 1966.
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Nello specifico la Convenzione intende promuovere una compren-

sione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comu-
nità che lo hanno prodotto ed ospitato, e contribuire alla costruzione di
società pacifiche e democratiche.

Il testo, che integra gli strumenti internazionali esistenti in materia,
definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da

parte degli Stati firmatari, in particolare in ordine alla promozione di un
processo partecipativo di valorizzazione del patrimonio culturale. La Con-

venzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari,
lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l’attua-
zione delle misure in esso previste.

Composta di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in V parti, la
Convenzione richiama innanzitutto gli ideali e i principi posti a fonda-

mento del Consiglio d’Europa e rimarca il valore e il potenziale del patri-
monio culturale come risorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità
della vita. Definisce quindi i suoi obiettivi, individua il «diritto al patrimo-

nio culturale», riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei
confronti del patrimonio culturale e sottolineando l’importanza della sua

conservazione ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e
democratica. Il testo connota il «patrimonio culturale» come l’insieme
delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle credenze, e

la «comunità patrimoniale» quale insieme di persone che attribuiscono va-
lore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i di-
ritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l’impe-

gno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valo-
rizzarlo, a predisporre disposizioni legislative conseguenti e a favorire la

partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). La Parte II
della Convenzione (articoli 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio
culturale allo sviluppo dell’essere umano e della società, con l’impegno

delle Parti ad utilizzarne tutte le caratteristiche per contribuire ai processi
di sviluppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione so-
ciale e per promuovere obiettivi di qualità nelle modificazioni dell’am-

biente (articoli 8-10). La Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della
responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio culturale e alla par-

tecipazione del pubblico, e prescrive l’impegno delle Parti a promuovere
un’organizzazione congiunta delle responsabilità da parte delle istituzioni
pubbliche e ad incoraggiare l’accesso al patrimonio culturale, anche attra-

verso l’utilizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto
raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e
della formazione (articolo 13). La Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai

meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio cul-
turale, impegnando le Parti a sviluppare un esercizio di monitoraggio in

tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un appo-
sito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

L’auspicio è che, su un tema cosı̀ delicato, anche il Governo voglia
presentare un proprio disegno di legge di autorizzazione alla ratifica.
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Il senatore CORSINI (Art.1-MDP) esprime apprezzamento per l’ini-
ziativa parlamentare su un documento internazionale cosı̀ importante. La
Convenzione ricomprende infatti nei beni culturali non solo quelli mate-
riali o di carattere spirituale, ma anche i beni immateriali, tra cui sono in-
cluse anche le produzioni di carattere digitale. Auspica una rapida appro-
vazione del provvedimento, per allineare il nostro Paese agli standard in-
ternazionali più avanzati.

La senatrice GIANNINI (PD) condivide le considerazioni del sena-
tore Corsini, sottolineando che i beni culturali immateriali, tra cui anche
le lingue, sono protetti anche nell’ambito di altre organizzazioni interna-
zionali, in primo luogo l’UNESCO. Propone che la Commissione possa
approfondire il tema della normazione di carattere internazionale esistente
in questo ambito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

231ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Intervengono, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, Ambrogio

Cartosio, procuratore aggiunto, e Andrea Tarondo, sostituto procuratore

della Procura della Repubblica di Trapani.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

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 magistrati della Procura della Repubblica di Trapani

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 9 maggio.

Il presidente LATORRE ringrazia i dottori Cartosio e Tarondo per la
loro disponibilità. Introduce, quindi, l’audizione.
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Il dottor CARTOSIO, procuratore aggiunto della Procura della Re-
pubblica di Trapani, pone brevemente l’accento sulla particolare rilevanza
assunta dalla fattispecie criminosa del favoreggiamento dell’immigrazione
clandestina, attestata dal fatto che, mentre fino al settembre del 2016 vi si
dedicava un solo magistrato, ad oggi la fattispecie è seguita da un gruppo
di lavoro di ben tre sostituti procuratori (su un totale di sette magistrati
componenti l’Ufficio).

Sul lavoro, particolarmente delicato, complesso e dai difficili risvolti
umani, anche in ragione dell’aumentato numero degli sbarchi, incide una
cronica carenza di organico.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) domanda innanzitutto se alla Procura di
Trapani risultino chiamate dirette alle imbarcazioni delle ONG dalla terra-
ferma libica.

Rilevando quindi che, secondo quanto emerso dall’audizione dell’am-
miraglio Marzano, tutte le navi delle organizzazioni non governative sa-
rebbero concentrate in un ristretto spazio di mare a ridosso delle acque
territoriali libiche, e che tale posizione è – con buona probabilità – cono-
sciuta sulla terraferma, domanda se ciò possa essere interpretato come ele-
mento che favorisca l’immigrazione clandestina.

Il dottor CARTOSIO precisa innanzitutto che alla Procura di Trapani
non risultano ad oggi contatti telefonici tra la terraferma libica e le ONG.

Per quanto riguarda, invece, la localizzazione delle navi delle pre-
dette organizzazioni a ridosso delle acque territoriali libiche osserva che
si tratta di un elemento che, non presi da solo ma unitamente ad altri
dati indiziari, potrebbe contribuire a costruire un quadro idoneo a supporre
la partecipazione al reato di favoreggiamento dell’immigrazione clande-
stina.

Il senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP) domanda se il prevedere
la presenza di operatori di polizia giudiziaria a bordo dei natanti delle
ONG possa rappresentare una soluzione efficace.

Il dottor CARTOSIO, rammentando sul punto un’intervista da lui re-
centemente rilasciata e pur riconoscendo i possibili risvolti positivi, sul
piano squisitamente investigativo e giudiziario, della presenza a bordo
di tali imbarcazioni di un operatore di polizia giudiziaria, precisa che
non può non essere considerata anche la sostanziale diversità di finalità
tra le autorità inquirenti e le organizzazioni non governative. Inoltre, le
ONG operano spesso in contesti legislativi diversi da quello italiano,
dove alcune fattispecie criminose non sono considerate tali e, per altro
verso, la loro attività si ispira a principi umanitari del tutto svincolati dalle
normative dei singoli Stati. Ciò definisce un quadro particolarmente diffi-
cile e complesso.
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Il senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP), preso atto di quanto
esposto dal dottor Cartosio, osserva che, tuttavia, tutti i migranti sono tra-
sportati sul territorio italiano.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) osserva che dalle dichiarazioni
poc’anzi rilasciate dal dottor Cartosio emergerebbero due elementi appa-
rentemente contraddittori. Stante infatti l’assenza di contatti con la terra-
ferma libica – e quindi di rapporti concreti con i trafficanti di esseri
umani- non appare del tutto chiaro come la presenza delle navi delle
ONG a ridosso delle acque libiche possa costituire indizio di reato.

Domanda inoltre se sia possibile avere conferma del costante coordi-
namento effettuato dalla Guardia costiera italiana in ordine alle attività di
soccorso in mare che vedono coinvolte le ONG.

Il dottor CARTOSIO precisa che risultano alcuni casi in cui le ONG
sarebbero intervenute senza aver intavolato intese con la Guardia costiera
italiana.

Con riferimento al secondo quesito del senatore Fornaro, precisa che
la presenza delle navi delle ONG in un ristretto spazio marittimo può co-
stituire un forte elemento indiziario ma, presa singolarmente, non risulta
decisiva a configurare un’incriminazione per favoreggiamento dell’immi-
grazione clandestina.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) domanda quindi delucidazioni
sui casi in cui le ONG sarebbero intervenute senza previi accordi con
l’IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordination Centre) di Roma.

Il dottor CARTOSIO precisa che l’autorità italiana è stata sempre av-
visata dopo effettuazione dell’intervento e che, nel caso degli sbarchi che
avvengono nel porto di Trapani, le ONG collaborano costruttivamente con
la Procura. Risulta, però, che in alcuni casi esse siano intervenute senza
aver previamente informato la Guardia costiera.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut), nel sottolineare la particolare gra-
vità della carenza di organico lamentata dal dottor Cartosio, domanda in-
nanzitutto se l’inchiesta avviata presso la Procura di Trapani (più volte ci-
tata dagli organi di stampa) abbia ad oggetto delle ONG e se sia correlata
ai salvataggi che queste avrebbero condotto senza aver previamente infor-
mato la Guardia costiera.

Domanda inoltre se il fatto che le operazioni di salvataggio vedano
coinvolto esclusivamente l’IMRCC di Roma, con esclusione a priori delle
autorità tunisine e maltesi, possa costituire una violazione del contesto
normativo vigente.

Domanda quindi se (escludendo associazioni di provata moralità
come Save the Children e Medici senza Frontiere) possa esserci una pre-
senza coordinata a ridosso delle acque libiche tra l’elevato numero di
ONG costituite negli ultimi anni (alcune di esse, come Sea Eye e Jugend



10 maggio 2017 4ª Commissione– 82 –

Rettet, hanno infatti riferito di eseguire circa il 50 per cento dei salvataggi
a seguito di propri avvistamenti, mentre MOAS non è stata in grado di
specificare la percentuale), considerato anche che, come riferito dal procu-
ratore Zuccaro nella relativa audizione, le predette organizzazioni si sta-
rebbero – di fatto – sostituendo allo Stato al fine di favorire la creazione
di un corridoio umanitario.

Il dottor CARTOSIO precisa innanzitutto che la Procura ha in corso
indagini che ipotizzano il reato di favoreggiamento all’immigrazione clan-
destina a carico non delle ONG in sé ma – tra le altre – di alcune persone
ad esse appartenenti, osservando che i relativi contenuti sono coperti da
segreto istruttorio.

Per quanto riguarda eventuali limiti configurabili all’intervento delle
ONG, osserva quindi che, sul piano squisitamente tecnico-giuridico e limi-
tandosi a quanto prescritto dalla legge italiana, i fatti in questione vanno
valutati alla luce dell’articolo 54 del codice penale, che prevede una spe-
cifica causa di giustificazione in capo a colui che operi in stato di neces-
sità per salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla per-
sona. Tale principio, infatti, sovrasta qualunque altra considerazione.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) reitera la domanda sul perché sia
solo l’IMRCC di Roma l’autorità coinvolta nelle operazioni di soccorso.

Il dottor TARONDO, sostituto procuratore della Procura di Trapani,
precisa che l’ambito di intervento della Procura è circoscritto a specifiche
fattispecie, come si evince dal quadro complessivo dell’attività svolta, in-
centrata sul reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina e sul-
l’arresto degli scafisti.

Lamenta quindi gravi carenze di organico anche in capo alla squadra
mobile di Trapani, che, ad oggi, fronteggia con 4 addetti circa sbarchi di
oltre 500 persone, ponendo l’accento sulla ampia rilevanza investigativa
dell’operato degli agenti di pubblica sicurezza, anche con riferimento ad
altre fattispecie di reato.

Dopo aver posto l’accento sulle difficoltà insite nella configurazione
del reato, rilevando che gli scafisti tendo a creare situazioni di pericolo
che impongono ad altri soggetti di intervenire e prestare soccorso, pone
l’accento sull’esistenza, sul suolo libico, di vere e proprie organizzazioni
criminali che assoggettano i migranti a violenze fisiche, sessuali e morali.
La realtà in ogni caso è particolarmente complessa. Ad esempio, come ri-
ferito recentemente da due migranti algerini, la partenza dalle coste libiche
avviene con l’ausilio di persone che si qualificano come operatori di po-
lizia e che scortano il barcone fino in mare aperto. Nel caso riferito dai
testimoni citati, poi, il barcone sarebbe stato a sua volta intercettato da
un’unità della guardia costiera libica: ne sarebbe derivato un confronto
tra quest’ultima e i sedicenti operatori di polizia avente ad oggetto la cor-
responsione di una somma di denaro al fine di poter proseguire. Tale at-
tività, in ogni caso, è del tutto scollegata dalle operazioni di soccorso.
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Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) si pone negativamente sul
fatto che vi sarebbero interventi delle ONG non preventivamente autoriz-
zati dall’IMRCC di Roma, nonché sul comportamento poco trasparente
delle autorità libiche di Guardia costiera (che il Governo italiano, tra l’al-
tro, contribuisce ad addestrare).

Domanda quindi se vi siano conflitti o trasferimenti di competenze
con la Procura distrettuale di Palermo e se siano ipotizzabili forme di con-
tatto tra le coste libiche e le navi delle ONG.

Chiede inoltre se la Procura avverta, parimenti a quella di Catania, la
necessità di potenziare i propri strumenti investigativi tramite le intercet-
tazioni dei telefoni satellitari.

Domanda infine se – nell’approccio ideologico al problema manife-
stato dalle ONG – rilevino solo i principi e i convincimenti morali o pos-
sano supporsi anche aspetti di rilevanza penale.

Il dottor CARTOSIO precisa innanzitutto che, allo stato attuale dei
fatti, non emergono ipotesi di reato di competenza della direzione distret-
tuale antimafia.

Con riferimento ai limiti di operatività delle ONG, ribadisce che la
questione si configura all’interno dei limiti giuridici definiti dall’articolo
54 del codice penale, in base al quale un intervento dettato dallo stato
di necessità è pienamente legittimo.

Precisa quindi che eventuali contatti con la terraferma libica possono
avvenire per varia natura e in maniera non necessariamente diretta. Ciò su
cui, allo stato dei fatti, si registra riguarda l’attività di soggetti a bordo
delle navi che sarebbero al corrente del luogo e del momento in cui sia
possibile individuare le imbarcazioni con a bordo i migranti. Su ciò inci-
derà, tuttavia, l’interpretazione che i giudici riterranno di dover dare sullo
stato di necessità (e in particolare se questo sia estensibile non solo al ri-
schi di morte in mare ma anche alle violenze subite sul territorio libico).

Il dottor TARONDO pone quindi in evidenza i problemi normativi
sottesi alla questione. Ad esempio, infatti, la morte come conseguenza
di altro delitto non è perseguibile in Italia, in quanto gli episodi avven-
gono in acque internazionali. In altri casi, la Procura è riuscita a formulare
delle accuse di omicidio volontario ricorrendo alla fattispecie giuridica del
dolo eventuale, ma restano rilevanti problemi operativi nel perseguire le
condotte criminose.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) riprende la propria domanda su un
ipotetico coordinamento sussistente tra le ONG.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) reitera il proprio quesito sul-
l’intercettazione delle comunicazioni dei telefoni satellitari.

Il dottor TARONDO precisa che sarebbe certamente utile poter di-
sporre delle intercettazioni dei telefoni satellitari.
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Per quanto riguarda il supposto coordinamento tra ONG rileva che è
plausibile ipotizzarne la sussistenza ma non vi sono comunque, sul punto e
ad oggi, elementi di rilevanza penale.

La senatrice AMATI (PD), ringraziando gli auditi per la puntualità
della propria esposizione, domanda se vi siano stati, in precedenza, altri
processi contro soggetti che hanno provveduto a salvare delle persone in
mare (come ad esempio il personale di pescherecci), e – in caso afferma-
tivo – con quale esito.

Il dottor TARONDO precisa che non si sono mai verificate ipotesi di
arresto del personale di pescherecci o di altro naviglio e che le operazioni
di questo tipo hanno sempre riguardato degli scafisti. Il più delle volte si è
pervenuti a sentenze di condanna ma, in altri casi, anche, a sentenze di
assoluzione (come nel caso di persone momentaneamente trovatesi alla
guida del barcone e in capo alle quali non era configurabile alcuna respon-
sabilità).

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII) domanda innanzitutto se la pre-
senza delle navi delle ONG innanzi alla Libia possa essere di ostacolo al-
l’attività investigativa, incentivando gli scafisti a non salire a bordo dei
battelli e ad affidarne la conduzione agli stessi migranti, in modo da evi-
tare l’identificazione e l’arresto.

Domanda inoltre se nei telefoni satellitari utilizzati dai migranti siano
pre-registrati i recapiti di alcune ONG.

Il dottor TARONDO precisa che in molti casi i telefoni satelluitari
sono gettati in mare prima del salvataggio. Dai dati in possesso della Pro-
cura non risultano comunque numeri pre-memorizzati al loro interno.

Osserva inoltre che tutto ciò i reati commessi in acque internazionali
che non coinvolgono cittadini italiani non sono perseguibili da parte della
magistratura italiana.

Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), ritenendo di non aver avuto ri-
sposta, riformula il suo primo quesito in termini più espliciti.

Il dottor TARONDO precisa che il fatto che la navigazione sia più
breve può comportare un minore coinvolgimento diretto dei criminali, tra-
mite l’affidamento ai migranti della conduzione diretta del mezzo. Dalle
testimonianze raccolte, inoltre, risulta che tali natanti (nessuno dei quali
è idoneo alla navigazione) sono scortati fuori il limite delle acque territo-
riali da altri mezzi.

Il senatore SANTANGELO (M5S), dopo aver espresso l’auspicio a
che gli organici della pubblica sicurezza e della Procura di Trapani pos-
sano beneficiare di adeguate integrazioni, osserva che i finanziamenti di
cui beneficiano molte ONG sono assai rilevanti e spesso coprono impor-
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tanti spese di gestione, domandando se la Procura di Trapani abbia mai
approfondito la questione.

Domanda inoltre chiarimenti su eventuali legami con giri d’affari il-
leciti inerenti all’accoglienza.

Il dottor CARTOSIO, nel precisare che le indagini condotte dalla
Procura sono circoscritte alla sola immigrazione clandestina, ancorché
dalle indagini possano emergere anche indizi collegabili ad altre fattispe-
cie criminose, osserva che, allo stato attuale dei fatti, non emergono ele-
menti in grado di far supporre la natura illecita dei finanziamenti ricevuti
dalle ONG. Esclude inoltre che le ONG possano avere finalità diverse da
quelle umanitarie.

Con riferimento all’accoglienza in Italia, invece, le evidenze raccolte
mostrano un quadro ben diverso, in quanto è risultato che soggetti contigui
ad organizzazioni di stampo mafioso fossero ben inseriti nella gestione di
tale circuito.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi, dichiara infine conclusa la
procedura informativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

232ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

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 di ieri.
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Il presidente LATORRE riepiloga l’iter del provvedimento, dando
conto di un nuovo schema di parere predisposto dal relatore (pubblicato
in allegato).

Rammenta quindi che la seduta per la votazione del parere è convo-
cata per domani, giovedı̀ 11 maggio, alle ore 9.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) invita il relatore a tenere nella debita
considerazione anche gli schemi di parere alternativo presentati nella se-
duta di ieri, attraverso opportuni recepimenti nella propria proposta.

Il relatore VATTUONE (PD) fa presente di aver già recepito alcuni
punti della proposta del senatore Divina.

Il senatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), nel condividere lo spirito
dell’intervento del senatore Divina e – al contempo – la disponibilità già
mostrata dal relatore, auspica che si possa pervenire all’approvazione di
un parere ampiamente condiviso e che recepisca il più possibile le propo-
ste fatte pervenire dai Gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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NUOVO 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-
cesso, di formazione, di stato giuridico, di avanzamento e di trattamento
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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
comparto difesa e sicurezza. Ciò, oltre a determinare evidenti e non ragio-
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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 concorsuale 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 e nell’ambito dei rapporti di dipendenza funzionale e delle relazioni
con diversi Dicasteri, l’opportunità di prevedere, al pari di quanto già av-
venuto fino al recente passato, il conferimento del grado di ammiraglio
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ispettore capo al relativo Comandante generale, sostituendo l’attuale crite-
rio di nomina esclusivamente basato sull’anzianità con altro fondato sul
merito e sulla constatata professionalità, scelto fra gli Ammiragli ispettori
del 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,
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-
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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.



10 maggio 2017 5ª Commissione– 93 –

B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

737ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, rispondendo alle richieste di chiari-
mento del relatore, riconosce che alle disposizioni in esame è associato
un certo grado di rigidità, soprattutto riguardo alla possibilità di trasferire
i dipendenti pubblici, principalmente magistrati e dirigenti, delle ammini-
strazioni interessate. Si tratta tuttavia di rigidità preesistenti al disegno di
legge. Non ritiene pertanto che una migliore formulazione di norme deri-
vanti da meccanismi già esistenti a legislazione vigente possa determinare
oneri ulteriori per la finanza pubblica. Occorre altresı̀ considerare che si
tratta di principi di rango costituzionale che non possono non essere ri-
spettati sulla base di considerazioni di natura contabile. Esprime pertanto
parere non ostativo sul disegno di legge in esame e, in particolare, sugli
articoli 6 e 7. Esprime altresı̀ parere favorevole sugli emendamenti.

Alla luce delle considerazioni espresse dal rappresentante del Go-
verno, il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore Fravezzi,
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propone l’approvazione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli
emendamenti.

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

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 del 2 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
una nota tecnica in risposta alle osservazioni avanzate dal relatore e dal
dossier del Servizio del bilancio, elaborate dal Ministero della difesa e
dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a parteci-

pazione pubblica (n. 404)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16, commi 4 e 7,

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

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

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta
alle osservazioni del relatore.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1473) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per riordinare e potenziare le misure a
sostegno dei figli a carico

(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rin-

vio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre sottolineare
che a fronte della soppressione di alcune detrazioni attualmente esistenti,
si propone l’allargamento delle misure a sostegno per i figli a carico in
senso universalistico con la previsione di un innalzamento delle soglie
di reddito vigenti e anche mediante l’erogazione di benefici in danaro at-
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tualmente non previsti. Inoltre, le lettere n) e o) più che principi di delega
sembrano rappresentare la copertura del provvedimento secondo criteri
non compatibili con la legge contabile. Occorre pertanto valutare il testo
alla luce dei principi disposti dall’articolo 17, commi 2 e 3 della legge 196
del 2009, acquisendo altresı̀ l’avviso del Governo e valutare la predispo-
sizione di una relazione tecnica per una stima dell’onere.

Il vice ministro MORANDO dichiara che il disegno di legge in
esame tratta un argomento di assoluto interesse. Appare evidente che la
seconda parte del provvedimento, riguardante il sostegno universalistico
dei carichi familiari, può essere attuato soltanto in quanto sia preliminar-
mente dato seguito alla prima parte del testo e che, soprattutto, in bilancio
vi siano disponibili le risorse necessarie. Occorre infatti considerare che le
risorse derivanti dall’attuazione della prima parte del testo non sarebbero
sufficienti a coprire gli oneri associati alla seconda parte.

Ciò premesso, si impegna a predisporre nel tempo più breve un’ap-
profondita nota tecnica preannunciando, tuttavia, che verosimilmente
sarà necessario apportare alcune modifiche al testo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2092) Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cit-
tadinanza, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione di

un disegno di legge d’iniziativa popolare e dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati

Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Caterina Pes ed altri; Sandra Zampa;

Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; Francesca

La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Renata Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta

ed altri; Renata Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Elena Centemero; Bianconi;

Dorina Bianchi; Fucsia Fitzgerald Nissoli ed altri; Marilena Fabbri ed altri

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 17 gennaio scorso.

Il presidente TONINI informa che la Commissione di merito ha sol-
lecitato il parere sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo, che
sono all’incirca ottomila. Dopo aver ricordato che il termine per l’espres-
sione del parere, previsto dall’articolo 39, comma 1, del Regolamento del
Senato è decorso, fa presente che, in sede referente, è rimesso alla valu-
tazione delle Commissioni di merito l’opportunità di iniziare l’esame degli
emendamenti, in attesa del parere della Commissione bilancio. Fa peraltro
presente che la mole delle proposte emendative non consentirebbe alla
Commissione bilancio di concluderne l’esame in tempi rapidi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l’ordine del giorno sarà integrato con
l’esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 2770, recante «Modi-
fica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e aggregazione del co-
mune di Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell’articolo
133, primo comma, della Costituzione».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

738ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

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 9 maggio.

Il relatore BROGLIA (PD) illustra una proposta di parere sullo
schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BULGARELLI (M5S), riservan-
dosi di intervenire con proposte più puntuali nella prossima seduta, pro-
pongono intanto di trasformare l’osservazione contenuta nella proposta
di parere in una ulteriore condizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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)

(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 antimeridiana di oggi.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
una proposta di parere sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in al-
legato.

Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BULGARELLI (M5S), analoga-
mente as quanto proposto in merito all’Atto del Governo n. 395 e riser-
vandosi di intervenire con proposte più puntuali nella prossima seduta, ri-
chiedono la trasformazione dell’osservazione contenuta nella proposta di
parere in una condizione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a parteci-

pazione pubblica (n. 404)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 16, commi 4 e 7,

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

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra una proposta di pa-
rere sullo schema di decreto in titolo, pubblicata in allegato.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritiene che la proposta di parere
presentata dal relatore, fondata esclusivamente su una serie di presupposti,
lasci troppi margini di incertezza nella sua formulazione. Chiede, pertanto,
se non sia possibile adottare per il parere una formulazione che dia mag-
giore enfasi ai possibili rischi per la finanza pubblica, citando, a titolo di
esempio, quanto previsto per la gestione del personale dall’articolo 19 del
testo in esame, che non dovrebbe essere suscettibile di produrre oneri per
la finanza pubblica.

Il presidente TONINI ricorda che, nel caso di pareri resi su atti del
Governo, le indicazioni formulate dalla Commissione sono meno cogenti
rispetto a quelle sui disegni di legge.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII), al fine di rafforzare il tenore
delle indicazioni espresse dalla Commissione, propone di trasformare i
presupposti segnalati dal relatore in altrettante condizioni, evidenziando
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in questo modo che si intende chiedere al Governo una particolare atten-
zione sui profili finanziari di parti del provvedimento.

Il senatore SANTINI (PD) propone di integrare nella proposta di pa-
rere due ulteriori tematiche. Con riferimento all’articolo 15 dello schema
di decreto, propone di puntualizzarne meglio il contenuto con riferimento
alle società quotate, chiarendone in particolare la portata anche in rela-
zione a quanto previsto dal decreto legislativo n. 33 del 2013 sulla traspa-
renza.

Riguardo, poi, all’articolo 6, comma 1, dello schema di decreto, sul
tema della separazione societaria e contabile delle società a partecipazione
pubblica, ritiene opportuno un intervento modificativo che ne chiarisca la
portata, prevedendo in particolare di specificare se la norma in esame con-
sista in un obbligo oppure in una facoltà per le società in questione.

Il PRESIDENTE, considerata la particolare complessità tecnica delle
proposte segnalate dal senatore Santini, ritiene che queste vadano attenta-
mente valutate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2770) ARRIGONI ed altri. – ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6

marzo 1992, n. 250, e aggregazione del comune di Torre de’Busi alla provincia di Ber-

gamo, ai sensi dell’articolo 133, primo comma, della Costituzione

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che l’attuale articolato dispone la modifica del
precedente decreto legislativo n. 250 del 1992, istitutivo della Provincia di
Lecco, al fine di riportare il comune di Torre de’Busi all’interno della Pro-
vincia di Bergamo. Per attuare tale modifica si fa un riferimento comples-
sivo alle disposizioni della legge n. 146 del 2004, che ha disciplinato la
costituzione della Provincia di Monza: si può dedurre che il rinvio sia
volto ad applicare, per analogia, le medesime procedure già utilizzate in
quella circostanza (come illustrato più diffusamente dalla Nota Breve n.
162 del Servizio studi). Tuttavia, in omaggio ad un principio di tassatività
della legislazione riguardante l’organizzazione degli enti pubblici e le re-
lative dotazioni finanziarie, sarebbe auspicabile una previsione più detta-
gliata sulle procedure di transito e di adeguamento organizzativo. Va, per-
tanto, chiarito se il Governo condivida la necessità di un’integrazione del
testo nel senso indicato.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti
richiesti quanto prima.
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Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(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 sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in

parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio del-

l’esame dei restanti emendamenti)

Il relatore LAI (PD) illustra gli emendamenti e i subemendamenti
relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di com-
petenza, che comportano maggiori oneri le proposte 1.2, 1.48, 1.91,
1.101/2, 1.101/36, 1.101/46, 1.101, 1.117, 1.129, 1.181, 1.203, 1.209,
1.210, 1.211, 1.0.3/4 (e l’identico 1.0.3/5), 1.0.3/6, 1.0.3 e 1.0.4.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sugli emendamenti
1.47, 1.49/1, 1.80, 1.101/30, 1.101/38 (e l’identico 1.101/39) 1.120, 1.126,
1.144 (e gli analoghi 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151,
1.152, 1.153 e 1.154), 1.165, 1.179 (e l’analogo 1.180), 1.187, 1.189,
1.198, 1.200, 1.201 (e gli analoghi 1.202 e 1.205), 1.207, (e l’analogo
1.208), 1.217, 1.0.1 e 1.0.2.

Occorre altresı̀ valutare le proposte 1.27/3, 1.27/4, 1.27/5, 1.27 (con
l’analogo 1.28), 1.31 (con gli analoghi 1.33, 1.41, 1.64, 1.65, 1.79, 1.83,
1.100, 1.112, 1.186, 1.190, 1.197 e 1.199), 1.49/5, 1.49/6, 1.49/7, 1.49/11,
1.52 (con gli analoghi 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60), 1.101/18,
1.101/22, 1.101/31 e 1.101/37.

Occorre infine valutare in relazione al testo gli emendamenti 1.177
(con gli analoghi 1.178, 1.188 e 1.196), 1.212 e 1.218.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemenda-
menti.

La rappresentante del GOVERNO ritiene che comportino maggiori
oneri le proposte 1.2, 1.48, 1.91, 1.101/2, 1.101/36, 1.101/46, 1.117,
1.129, 1.181, 1.203, 1.209, 1.210, 1.211, 1.0.3/4 (e l’identico 1.0.3/5),
1.0.3/6, e 1.0.4. Propone di accantonare le proposte 1.101 e 1.0.3. Propone
l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.47, 1.49/1, 1.80, 1.101/30, 1.101/38 (e l’identico
1.101/39) 1.120, 1.126, 1.144 (e gli analoghi 1.145, 1.146, 1.147, 1.148,
1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153 e 1.154), 1.165, 1.179 (e l’analogo
1.180), 1.187, 1.189, 1.198, 1.200, 1.201 (e gli analoghi 1.202 e 1.205),
1.207, (e l’analogo 1.208), 1.217. Propone, inoltre, di accantonare gli
emendamenti 1.0.1 e 1.0.2. Propone, quindi, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.27/4, 1.27/5, 1.28, 1.31
(con gli analoghi 1.33, 1.41, 1.64, 1.65, 1.79, 1.83, 1.100, 1.112, 1.186,
1.190, 1.197 e 1.199), 1.49/5, 1.49/6, 1.49/7, 1.49/11, 1.52 (con gli analo-
ghi 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 e 1.60), 1.101/18, 1.101/22, 1.101/31
e 1.101/37. Per quanto riguarda le proposte 1.27/3 e 1.27, propone di
esprimere un parere non ostativo. Propone l’espressione di un parere con-
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trario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti
1.177 (con gli analoghi 1.178, 1.188 e 1.196), mentre sulla proposta
1.212 il parere è di nulla osta. Sull’emendamento 1.218 propone l’espres-
sione di un parere contrario in assenza di relazione tecnica.

Passando all’esame di una serie di emendamenti non segnalati dal re-
latore, propone l’espressione di un parere di semplice contrarietà sulle pro-
poste 1.43, 1.61 e 1.27/14. Propone, poi, di esprimere un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.51, 1.96, 01.1/
24, 01.1/26 e 1.45. Propone, infine, di accantonare le proposte 1.44, 1.0.3/
2, 1.0.3/3, 01.1/28 e 1.46.

Il RELATORE, alla luce delle considerazioni formulate dalla rappre-
sentante del Governo, propone quindi l’espressione di un parere del se-
guente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 1.2, 1.48, 1.91, 1.101/2, 1.101/36, 1.101/46,
1.117, 1.129, 1.181, 1.203, 1.209, 1.210, 1.211, 1.0.3/4, 1.0.3/5, 1.0.3/6,
1.0.4, 1.47, 1.49/1, 1.80, 1.101/30, 1.101/38, 1.101/39, 1.120, 1.126,
1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153,
1.154, 1.165, 1.179, 1.180, 1.187, 1.189, 1.198, 1.200, 1.201, 1.202,
1.205, 1.207, 1.208, 1.217, 1.27/4, 1.27/5, 1.28, 1.31, 1.33, 1.41, 1.64,
1.65, 1.79, 1.83, 1.100, 1.112, 1.186, 1.190, 1.197, 1.199, 1.49/5, 1.49/6,
1.49/7, 1.49/11, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.101/18,
1.101/22, 1.101/31, 1.101/37, 1.177, 1.178, 1.188, 1.196, 1.218, 1.51,
1.96, 01.1/24, 01.1/26 e 1.45.

Esprime parere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.43, 1.61
e 1.27/14.

Il parere è non ostativo sulle proposte 1.27/3, 1.27 e 1.212.
Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emendamenti».

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 395

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Gover-
no,esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con
le seguenti condizioni:

che all’articolo 46 sia soppresso il comma 26;
che all’articolo 48, dopo il comma 2 sia aggiunto il seguente: «2-

bis. A decorrere dall’anno 2018, il Ministero dell’economia e delle finanze
– Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monito-
raggio degli oneri di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle pro-
cedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall’articolo
17, commi 12 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e succes-
sive modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all’eser-
cizio delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate.»

Si osserva inoltre che la disposizione di cui al comma 1 dell’articolo
48 qualifica gli oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite
massimo di spesa, anziché di previsioni di spesa: riguardando la materia
dei trattamenti economici del personale da cui deriva il riconoscimento
di diritti soggettivi non comprimibili essi non possono essere ricondotti
nell’ambito di un tetto di spesa.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 396

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo con le seguenti condizioni:

all’articolo 11, sopprimere il comma 11;
all’articolo 12, dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. A de-

correre dall’anno 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio de-
gli oneri di cui al comma 1, ai fini dell’applicazione delle procedure per la
compensazione degli effetti finanziari previste dall’articolo 17, commi 12
e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifica-
zioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all’esercizio delle fa-
coltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;

e la seguente osservazione:

la disposizione di cui all’articolo 12, comma 1, qualifica gli oneri
derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa, anziché
di previsioni di spesa: riguardando la materia dei trattamenti economici
del personale, da cui deriva il riconoscimento di diritti soggettivi non
comprimibili, essi non possono essere compiutamente ricondotti nell’am-
bito di un tetto di spesa.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 404

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo con i seguenti presupposti:

che la possibilità per ogni regione di deliberare l’esclusione totale
o parziale per singole società dall’applicazione delle disposizioni di cui al-
l’articolo 4 del decreto legislativo n. 175, prevista dall’articolo 5, non at-
tenui i possibili risparmi;

che la soppressione dell’onere di considerare le possibili destina-
zioni alternative delle risorse pubbliche impegnate, prevista dall’articolo
6, non renda più agevole deliberare l’acquisto o la costituzione di nuove
società;

che il posticipo dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, del
decreto legislativo n. 175, disposta dall’articolo 8 dello schema in esame,
non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica;

che la gestione del personale prevista dall’articolo 19 del decreto
legislativo n. 175, cosı̀ come modificato dall’articolo 11 dello schema in
esame, non sia suscettibile di produrre oneri per la finanza pubblica;

che le modifiche degli articoli 20 e 26 del decreto legislativo n.
175 introdotte dagli articoli 12 e 15 dello schema in esame, non riducano
i risparmi previsti a consuntivo.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

486ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15.50.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in sede di discussione generale ha
la parola la relatrice PEZZOPANE (PD), la quale esprime una valutazione
favorevole sugli aspetti di competenza del disegno di legge in esame, fa-
cendo riferimento alla congruità dell’estensione della disciplina sull’agri-
turismo al settore enturistico, che si è rivelata vantaggiosa.

Il vice ministro CASERO invita la Commissione a compiere gli op-
portuni approfondimenti sul testo in esame, facendo presente che il regime
comune forfettario per i produttori agricoli si applica in presenza delle
condizioni di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/
CE, le quali non sembrano sussistere con riferimento all’attività oggetto
del disegno di legge in esame.

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

(2490) VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla
restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizio-
nale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE, richiamando il buon punto di equilibrio costituito
dal testo unificato presentato dal relatore, sottolinea l’opportunità di uno
svolgimento sollecito del seguito dell’esame congiunto, per il quale è ne-
cessario sollecitare la trasmissione dei pareri prescritti.

Il relatore MOLINARI (Misto-Idv) rammenta la proposta già avan-
zata circa il trasferimento alla sede deliberante.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazioni in tal senso, riservandosi di
acquisire il consenso dei Gruppi e del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avvisa che un’ulteriore seduta della Commissione è
convocata alle ore 9 di domani.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

359ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

Valeria Fedeli.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’audizione del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca sulle

prospettive di riordino della normativa riguardante il settore dell’alta formazione

artistica, musicale e coreutica (AFAM) in relazione ai disegni di legge n. 322 e con-

nessi

Riprende l’audizione, sospesa nella seduta del 26 aprile, nel corso
della quale – ricorda il PRESIDENTE – il Ministro ha svolto la propria
relazione.

Prende quindi la parola il ministro Valeria FEDELI, la quale ringra-
zia i senatori che sono intervenuti nella scorsa seduta, formulando utili
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contributi e sollevando questioni che consentono alcuni chiarimenti sulle
intenzioni del Governo.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria per la statizzazione degli
Istituti musicali pareggiati, segnala che il Ministero dell’economia e delle
finanze ritiene necessario un importo a regime di 50 milioni di euro. Il
MEF ritiene infatti di non poter tenere conto delle entrate da parte degli
studenti e degli enti locali, come era stato inizialmente previsto, anche
perché la situazione debitoria di alcuni degli Istituti, interessati alla statiz-
zazione non è stata ancora definita. Conferma l’intenzione del Governo di
procedere ad una progressiva, ma totale statizzazione degli Istituti musi-
cali, chiarendo che il processo è stato finora limitato a solo tre delle co-
siddette «Accademie Storiche» (Perugia, Genova e Verona), perché sono
le uniche che soddisfano le condizioni poste dal decreto ministeriale n.
489 del 2016. Dal canto loro, gli enti locali che sostengono tali Accade-
mie dovranno approvare gli accordi di programma e assicurare il sostegno
finanziario che hanno mantenuto sino ad oggi. Il finanziamento ministe-
riale servirà a sostenere le spese del personale assunto secondo le dispo-
sizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto dell’A-
FAM. Le altre due Accademie non statali legalmente riconosciute (Ber-
gamo e Ravenna) non rispettano le condizioni previste, anche perché
sono articolazioni interne alle rispettive amministrazioni comunali, e dun-
que non hanno personalità giuridica, un proprio statuto o propri organi.
Condivide la necessità, già espressa da alcuni senatori, di trovare un punto
di equilibrio tra la soluzione delle situazioni di maggiore emergenza (per
lo più legata al finanziamento ordinario di Conservatori ed Accademie,
nonché alla statizzazione degli Istituti musicali pareggiati) e la definizione
di una riforma organica del sistema. Considerato che, come già eviden-
ziato, il fattore «tempo» è una variabile determinante, il tentativo del Go-
verno è quello di portare a soluzione la situazione emergenziale degli Isti-
tuti musicali pareggiati con un apposito emendamento in sede di conver-
sione del decreto legge n. 50/2017. Nella riforma organica del settore, in-
vece, i contenuti del provvedimento in esame potrebbero essere ampliati
sotto vari profili, in primo luogo per quanto riguarda il problema dei costi
di gestione dei conservatori, che è stato aggravato dall’abolizione delle
Province.

Ritiene poi matura una seria riflessione sulla governance delle sin-
gole Istituzioni, che potrebbe essere snellita, distinguendo meglio le com-
petenze e le responsabilità di ciascun organo. Particolarmente urgente, a
tal riguardo, è un intervento di rivisitazione del ruolo del vertice ammini-
strativo che deve assumere un vero ruolo manageriale e adeguarsi alle lo-
giche di selezione e di incarico a tempo determinato ormai diffuse, per le
figure apicali, in tutte le Amministrazioni pubbliche. Segnala alla senatrice
Montevecchi che, nell’ottica di affinare i criteri per l’istituzione dei Poli-
tecnici delle arti, l’individuazione dei modelli di «aggregazione», di «col-
laborazione» o di «partnership» tra Istituzioni può costituire una risposta
utile anche per evitare una eccessiva proliferazione e sovrapposizione dei
corsi. Concorda con la senatrice Ferrara sul fatto che la legge n. 508 del
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1999, benché con molto ritardo, possa essere ancora attuata attraverso lo
strumento regolamentare, in primo luogo sul fronte del reclutamento. Ri-
tiene che percorrere contemporaneamente la via parlamentare, con un’ac-
celerazione ed un ampliamento dell’Atto Senato n. 322, e la via governa-
tiva, per quanto riguarda il reclutamento, non comporti alcun rischio di
frammentazione della normativa, come paventato da alcuni senatori, e
possa invece dare finalmente ordine e respiro ad un sistema di eccellenza.

Sottolinea che la tematica del diritto allo studio nelle istituzioni
AFAM, sollevato sempre dalla senatrice Ferrara, è oggetto di particolare
attenzione da parte del Ministero, rammentando che la manovra di bilan-
cio per il 2017 ha incluso anche gli studenti delle Istituzioni AFAM nei
criteri di riduzione e esonero dal pagamento delle tasse per reddito. Il Mi-
nistero, peraltro, si è premurato di supportare tali Istituzioni prevedendo
un aumento del preso percentuale del parametro legato al numero di stu-
denti esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione nel decreto ministe-
riale che fissa i criteri di riparto del Fondo ordinario.

Per quanto riguarda la questione dei precari, evidenziata dalla sena-
trice Petraglia, segnala che interventi di tutela sono previsti già nello
schema di decreto del Presidente della Repubblica sul reclutamento, con
il quale sarà risolto il problema di circa 1.200 docenti che da anni lavo-
rano presso le Istituzioni con contratti rinnovati ogni anno, condizione
che non sempre permette di assicurare la continuità didattica.

In risposta alla senatrice Montevecchi sottolinea infine che gli schemi
contabili delle diverse istituzioni AFAM sono già omogenee, rendendo
possibili comparazioni e controlli. Resta il problema di assicurare un pro-
cesso di formazione dei componenti delle strutture amministrative e degli
organi di Governo, che talvolta hanno dimostrato gravi lacune in termini
di gestione amministrativa e contabile.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro per l’approfondimento dedicato
a tutti i quesiti sottoposti e dichiara concluso lo svolgimento dell’audi-
zione all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 8,55.
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Plenaria

360ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

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

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario CESARO risponde all’interrogazione n. 3-03355

della senatrice Montevecchi sul danno subito dall’Antiquarium di Pompei,

precisando che la caduta della teca alla quale si fa riferimento si è verifi-

cata durante la notte del 18 dicembre 2016. Riferisce quindi che sono state

prontamente effettuate delle verifiche, le quali hanno accertato che un ri-

piano di vetro dell’espositore a muro della sala nord, a causa dell’indebo-

limento di un tassello di fissaggio, si è inclinato verso il basso provocando

lo scivolamento di un piccolo reperto ivi esposto, il quale, cadendo sul ri-

piano sottostante, si è scheggiato ed ha causato la rottura di altri reperti.

Fa presente altresı̀ che il successivo 19 dicembre 2016, all’orario di

apertura dell’edificio che ospita l’Antiquarium di Pompei, i custodi accor-

tisi dell’accaduto hanno provveduto ad avvisare i funzionari responsabili, i

quali sono prontamente intervenuti ed hanno coinvolto i consegnatari dei

reperti per provvedere all’immediata constatazione dei danni nonché al re-

stauro dei reperti danneggiati. Comunica quindi che è stato revisionato l’e-

spositore, con l’aggiunta precauzionale di ulteriori supporti ai ripiani e, so-

prattutto, con il rinforzo di tutti gli ancoraggi attraverso tasselli con guaine

espansive, tanto che già nel pomeriggio dello stesso giorno è stato possi-

bile riaprire la sala con la ricollocazione dei reperti restaurati.

Puntualizza pertanto che la causa del piccolo cedimento è da ascri-

vere ad un evento imprevisto ed imprevedibile, probabilmente legato an-
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che alla qualità del pannello espositivo, atteso che i pannelli risalgono ad

un allestimento precedente e sono stati recuperati, nell’ottica del conteni-

mento della spesa pubblica, per il nuovo allestimento relativo alla mostra

«Il corpo del reato». Dopo aver reso alcune specifiche tecniche in merito

alla struttura dei pannelli in legno, indica espressamente i sei reperti risul-

tati danneggiati, poi prontamente restaurati.

Tutto ciò considerato, e ribadito il valore simbolico e testimoniale dei

reperti, nega che si sia verificato un grave danneggiamento, nè che pos-

sano essere rivolte al sito di Pompei accuse di incuria e mancata sorve-

glianza, anche alla luce della valorizzazione illustrata alla Commissione,

lo scorso 2 febbraio, dal generale Curatoli in occasione della sua relazione

sullo stato di avanzamento del Grande progetto Pompei.

Ricorda infatti come proprio in quella circostanza siano stati forniti i

concreti risultati raggiunti nello sviluppo del Grande progetto Pompei: al

31 dicembre 2016, dei 76 interventi complessivi avviati, ben 59 risulta-

vano conclusi. Rammenta altresı̀ che le attività di restauro e messa in si-

curezza hanno consentito, nel corso del 2016, di restituire alla pubblica

fruizione ulteriori 25 domus, che si sommano a quelle rese disponibili

nel 2015 per un totale di quasi 40 domus aperte alle visite. Comunica pe-

raltro che a breve si aggiungeranno altre domus, prima fra tutte la celebre

domus dei «Casti amanti», che sarà resa definitivamente accessibile, dopo

la prima apertura dello scorso febbraio, nei prossimi mesi. Rivendica

quindi gli importanti risultati conseguiti in questi mesi, che hanno avuto

un’eco internazionale e un apprezzamento della Commissione europea,

contribuendo in maniera decisiva all’aumento di visitatori, passati in quat-

tro anni dai 2,3 milioni del 2012 a più di 3,2 milioni nel 2016. In parti-

colare, le istituzioni europee hanno manifestato soddisfazione per la resti-

tuzione alla pubblica fruizione di testimonianze tanto importanti della ci-

viltà classica. Conclude ribadendo l’impegno del Ministero per la tutela e

valorizzazione del sito di Pompei, nella consapevolezza della delicatezza

dei reperti in esso custoditi.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara soddisfatta della ri-

sposta, riconoscendo che il termine «sorveglianza» è stato utilizzato im-

propriamente. Dopo essersi interrogata sugli altri Piani di azione adottati

nell’ambito del Grande progetto Pompei, chiarisce di aver sollecitato un

monitoraggio, tenuto conto che era in allestimento una mostra. Ritiene in-

fatti opportuno che venga assicurato maggiore zelo quando si interviene su

reperti di valore archeologico. In conclusione, si rallegra per il recupero di

tutti i suddetti reperti.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-

zione 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizione ed osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice IDEM (PD) illustra uno schema di parere favorevole con
osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale ha tenuto conto delle con-
siderazioni emerse in discussione generale.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) rileva una certa contraddizione
nelle premesse relative alla qualità, ribadendo che spesso il basso costo
del servizio può inficiare proprio la qualità.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA invita a considerare il disegno
di legge nel suo insieme, dal quale emerge che il criterio dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa è residuale rispetto a quello della qualità.

Concorda la relatrice IDEM (PD).

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) fa presente che le amministra-
zioni possono scegliere come criterio di aggiudicazione anche solo quello
della qualità. Suggerisce pertanto alla relatrice di specificare nello schema
di parere che, per il settore di competenza, deve essere assicurata la pre-
valenza di parametri qualitativi rispetto all’offerta economicamente più
vantaggiosa.

Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) condivide i suggerimenti proposti,
sottolineando come la qualità debba spiccare in maniera più rilevante ri-
spetto agli aspetti economici.

La relatrice IDEM (PD) tiene a precisare che il disegno di legge è
stato presentato proprio per perseguire l’obiettivo di introdurre standard
elevati di qualità. L’idea di fondo è dunque quella di valutare le offerte
più basse solo a parità di condizioni qualitative. Si dichiara comunque di-
sponibile a rafforzare tale aspetto nello schema di parere, che riformula
trasformando l’osservazione n. 1 in una condizione.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
lo schema di parere favorevole con condizione ed osservazioni, come ri-
formulato, pubblicato in allegato.
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Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che l’approvazione è av-
venuta all’unanimità.

IN SEDE REFERENTE

(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta
anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell’esame e rinvio. Adozione di un nuovo testo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 novembre, nel corso
della quale – ricorda il PRESIDENTE – sono stati presentati ulteriori
emendamenti pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta. Riferisce
quindi che, nel tempo trascorso, si è reso necessario un approfondimento
sulla fattibilità dell’iniziativa legislativa, soprattutto con riferimento alle
risorse previste. Dà quindi la parola al relatore per l’illustrazione delle in-
novazioni introdotte.

Il relatore MARTINI (PD) rende noto che, d’intesa con il Governo,
ha elaborato un nuovo testo, pubblicato in allegato, che ha l’obiettivo di
semplificare le procedure e rendere più trasparenti le modalità di costitu-
zione dei Comitati, rispetto al testo originario. Alla luce della positiva
conclusione in Commissione dell’esame dei disegni di legge nn. 2304 e
2355 in merito alle celebrazioni dell’anno ovidiano, dichiara di aver rite-
nuto preferibile allineare il nuovo testo sulle celebrazioni di Rossini al te-
sto unificato adottato dalla Commissione per i suddetti disegni di legge,
auspicando cosı̀ un iter più celere. Sottolinea comunque che il contributo
straordinario stranziato risulta ridimensionato se confrontato alla proposta
iniziale, essendo pari a 700.000 euro complessivamente per il 2018 e per
il 2019. Assicura comunque che sono rimasti inalterati gli obiettivi e la
struttura degli organismi previsti.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di adottare
il nuovo testo presentato dal relatore quale base per il seguito dell’esame e
di fissare a venerdı̀ 12 maggio, alle ore 12, il termine per la presentazione
degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo. Si intendono
dunque superati gli emendamenti già presentati al disegno di legge origi-
nario.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di
ristorazione collettiva, anche con riferimento alla ristorazione scolastica;

considerato che l’articolo 4 demanda la promozione dell’educa-
zione alimentare ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, sulla base di linee guida stabilite in materia dal Mini-
stro della salute, nella prospettiva di definire princı̀pi uniformi su tutto il
territorio nazionale volti a favorire l’adozione di una corretta alimenta-
zione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche
nell’ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

apprezzato che secondo l’articolo 5, comma 1, tali servizi, in
quanto atti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzional-
mente tutelati, alla salute, all’assistenza e all’istruzione, sono considerati
servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146;

rilevata con favore una certa attenzione alla qualità, rinvenibile, in
particolare:

– nell’articolo 5, comma 1, in base al quale le procedure di sele-
zione avvengono sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e su parametri di qualità riferibili, tra l’altro, ad uno specifico
elenco di cui al comma 5;

– nell’articolo 5, comma 3, laddove si fa riferimento alla possibi-
lità per le amministrazioni di scegliere come criterio di aggiudicazione an-
che solo l’elemento della qualità;

– nell’articolo 5, comma 6, in virtù del quale il 60 per cento dei
parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa;

– nell’articolo 5, comma 12, secondo cui 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 effettuano un 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;
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tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, l’Autorità na-
zionale anticorruzione (ANAC) approva un modello di bando-tipo per l’af-
fidamento dei servizi di ristorazione collettiva e procede annualmente ad
elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per
aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, anche con riferi-
mento a quella scolastica;

ritenuto necessario che sia effettuata un’azione di promozione e
salvaguardia della biodiversità soprattutto per i servizi di mensa scolastica,
proprio nell’ottica di arricchire i contenuti dell’educazione alimentare;

reputato altresı̀ opportuno che a livello nazionale siano uniformati i
criteri per l’individuazione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei
costi della ristorazione scolastica in favore degli utenti;

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

1) pur riconoscendo che nel testo viene menzionata in più parti l’e-
sigenza di assicurare la qualità del servizio, si ritiene necessario ribadire
l’importanza di una corretta alimentazione nelle scuole, tenendo conto
della particolare utenza destinataria delle ristorazione;

2) nella predisposizione del decreto di cui all’articolo 4, si sottoli-
nea l’esigenza di tener conto del principio di salvaguardia della biodiver-
sità e della biotipicità dei prodotti impiegati nella ristorazione rivolta alle
scuole, anche per promuovere fin dalla tenera età una cultura alimentare
attenta a tali aspetti;

3) si suggerisce la previsione di norme che uniformino i parametri
per le esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della refezione sco-
lastica gravanti sulle famiglie, considerata la variegata disciplina attual-
mente esistente sul territorio nazionale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento attiene alla disciplina dei servizi di
ristorazione collettiva, anche con riferimento alla ristorazione scolastica;

considerato che l’articolo 4 demanda la promozione dell’educa-
zione alimentare ad un decreto del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, sulla base di linee guida stabilite in materia dal Mini-
stro della salute, nella prospettiva di definire princı̀pi uniformi su tutto il
territorio nazionale volti a favorire l’adozione di una corretta alimenta-
zione, la riduzione degli sprechi alimentari e il rispetto per il cibo, anche
nell’ottica di promuovere la produzione agroalimentare nazionale;

apprezzato che secondo l’articolo 5, comma 1, tali servizi, in
quanto atti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzional-
mente tutelati, alla salute, all’assistenza e all’istruzione, sono considerati
servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge
12 giugno 1990, n. 146;

rilevata con favore una certa attenzione alla qualità, rinvenibile, in
particolare:

– nell’articolo 5, comma 1, in base al quale le procedure di sele-
zione avvengono sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa e su parametri di qualità riferibili, tra l’altro, ad uno specifico
elenco di cui al comma 5;

– nell’articolo 5, comma 3, laddove si fa riferimento alla possibi-
lità per le amministrazioni di scegliere come criterio di aggiudicazione an-
che solo l’elemento della qualità;

– nell’articolo 5, comma 6, in virtù del quale il 60 per cento dei
parametri deve essere espresso in forma univocamente qualitativa;

– nell’articolo 5, comma 12, secondo cui 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 effettuano un 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;
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tenuto conto che, ai sensi dell’articolo 5, comma 7, l’Autorità na-
zionale anticorruzione (ANAC) approva un modello di bando-tipo per l’af-
fidamento dei servizi di ristorazione collettiva e procede annualmente ad
elaborare e pubblicare una stima del prezzo medio dei pasti, distinto per
aree territoriali e per tipologia di ristorazione pubblica, anche con riferi-
mento a quella scolastica;

ritenuto necessario che sia effettuata un’azione di promozione e
salvaguardia della biodiversità soprattutto per i servizi di mensa scolastica,
proprio nell’ottica di arricchire i contenuti dell’educazione alimentare;

reputato altresı̀ opportuno che a livello nazionale siano uniformati i
criteri per l’individuazione di esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei
costi della ristorazione scolastica in favore degli utenti;

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

A) in relazione all’articolo 5, comma 3, si reputa necessario che,
nel caso della ristorazione scolastica, sia prescelto il criterio della qualità,
rispetto a quello dell’offerta economicamente vantaggiosa, al fine di ga-
rantire una corretta alimentazione nelle scuole, tenendo conto della parti-
colare utenza destinataria della ristorazione;

e con le seguenti osservazioni:

1) nella predisposizione del decreto di cui all’articolo 4, si sottoli-
nea l’esigenza di tener conto del principio di salvaguardia della biodiver-
sità e della biotipicità dei prodotti impiegati nella ristorazione rivolta alle
scuole, anche per promuovere fin dalla tenera età una cultura alimentare
attenta a tali aspetti;

2) si suggerisce la previsione di norme che uniformino i parametri
per le esenzioni e/o riduzioni dal pagamento dei costi della refezione sco-
lastica gravanti sulle famiglie, considerata la variegata disciplina attual-
mente esistente sul territorio nazionale.
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NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE

PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 2227

NT1
Martini

Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta anni dalla morte

di Gioachino Rossini

Art. 1.

(Finalità)

1. La Repubblica, nell’ambito delle finalità di salvaguardia e di pro-
mozione del proprio patrimonio culturale, storico, artistico e musicale, ce-
lebra la figura di Gioachino Rossini nella ricorrenza dei centocinquanta
anni dalla sua morte e ne valorizza l’opera.

2. L’anno 2018, ricorrenza dei centocinquanta anni dalla morte di
Gioachino Rossini, è dichiarato «anno rossiniano».

Art. 2.

(Interventi)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento gli interventi, da
realizzare negli anni 2018 e 2019, di promozione, diffusione, approfondi-
mento e salvaguardia della conoscenza della vita, dell’opera e dei luoghi
legati alla figura di Gioachino Rossini, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati,
alle attività formative, anche di carattere didattico, editoriali, espositive,
congressuali, seminariali, scientifiche, culturali e di spettacolo, incluse
quelle dell’Accademia Rossiniana del Rossini Opera Festival e della Fon-
dazione Rossini, volte a promuovere in Italia, in Europa e nel mondo la
conoscenza, anche mediante l’utilizzazione di tecnologie digitali, del patri-
monio musicale, artistico e documentario relativo alla figura e all’opera di
Gioachino Rossini, anche in relazione ai riconoscimenti conseguiti sul
piano nazionale ed internazionale;

b) recupero, restauro e riordino del materiale storico, artistico, ar-
chivistico, museografico e culturale riguardante la figura di Gioachino
Rossini nonchè recupero edilizio e restauro conservativo dei luoghi rossi-
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niani, incluso il conservatorio, ubicati nella provincia di Pesaro e Urbino,
anche con finalità di promozione turistica. A tali iniziative è destinata una
quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui al-
l’articolo 4;

c) promozione della ricerca scientifica in materia di studi rossi-
niani, anche attraverso l’istituzione di borse di studio per l’elaborazione
di saggi sull’opera di Gioachino Rossini, in favore degli studenti dei con-
servatori e delle accademie musicali;

d) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento
delle finalità della presente legge.

2. All’attuazione del presente articolo si provvede nell’ambito del
contributo straordinario di cui all’articolo 4.

Art. 3.

(Comitato promotore delle celebrazioni rossiniane)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1, è istituito il Comitato promotore
delle celebrazioni rossiniane, di seguito denominato «Comitato», presie-
duto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e
composto dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,
dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, o da loro dele-
gati, dal presidente della regione Marche, dal sindaco del comune di Pe-
saro, nonché da quattro insigni esponenti della cultura e dell’arte musicali
italiane ed europee, esperti della vita e delle opere di Gioachino Rossini,
nominati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge.

2. Il Comitato, anche attraverso la collaborazione di soggetti privati,
valorizza e diffonde in Italia e all’estero la conoscenza della figura e del-
l’opera di Gioachino Rossini mediante gli interventi di cui all’articolo 2,
da realizzare avvalendosi del contributo straordinario di cui all’articolo 4.

3. Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica
fino alla data del 31 dicembre 2019, predispone una relazione conclusiva
sulle iniziative realizzate e sull’utilizzazione dei contributi ricevuti, che
trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell’invio alle Ca-
mere.

4. Il Comitato costituisce un Comitato scientifico, composto da non
più di dieci personalità di chiara fama, esperti della vita e delle opere
di Gioachino Rossini, che formula gli indirizzi generali per le iniziative
di cui all’articolo 2. Sono componenti di diritto del Comitato scientifico
i quattro insigni esponenti della cultura e delle arti musicali nominati ai
sensi del comma 1, tra i quali il Comitato elegge il proprio coordinatore.
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5. Il Comitato, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, re-
dige un programma delle attività, ne monitora l’attuazione e individua i
soggetti attuatori di ogni specifica attività.

6. Ai componenti dei Comitati di cui al presente articolo non sono
riconosciuti compensi o gettoni di presenza comunque denominati. Even-
tuali costi di funzionamento dei Comitati, inclusi eventuali rimborsi delle
spese di missione dei componenti, sono posti a carico del contributo
straordinario di cui all’articolo 4.

Art. 4.

(Contributo straordinario)

1. Per le iniziative celebrative dei centocinquanta anni dalla morte di
Gioachino Rossini è attribuito al Comitato promotore un contributo straor-
dinario di 680.000 euro per l’anno 2018 e di 20.000 euro per l’anno 2019.
A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore prov-
vede altresı̀ alla realizzazione di un proprio sito web istituzionale.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 4, pari a 680.000
euro per l’anno 2018 e a 20.000 euro per l’anno 2019, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’arti-
colo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 336

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CERVELLINI

indi del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali
svolte ieri dinanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti
dei Gruppi parlamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa
disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della Commis-
sione.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro

delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della

Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l’iscrizione dei numeri delle

utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma

1 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-

tembre 2010, n. 178
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(2545) Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati

personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta dell’8 marzo.

Il presidente CERVELLINI ricorda che, nelle precedenti sedute, sono
stati illustrati gli emendamenti e l’ordine del giorno relativi al disegno di
legge in titolo (pubblicati in allegato alle sedute del 22 febbraio e 8
marzo).

Nessuno chiedendo di intervenire, cede quindi la parola al relatore e
al rappresentante del Governo per l’illustrazione dei pareri.

Il relatore RANUCCI (PD) fa presente che sugli emendamenti in
esame è stato condotto un attento lavoro di verifica, che ha tenuto conto
delle indicazioni pervenute dal Garante per la privacy e dalle Commissioni
consultive, con particolare riguardo alla Commissione Giustizia, che ha
posto anche una serie di condizioni di riformulazione.

Esprime quindi parere favorevole sull’ordine del giorno G/2603/1/8,
nonché sugli emendamenti 1.1, 1.4 (identico a 1.5 e 1.6), 1.9, 1.11,
1.0.7 e 1.0.8. Si pronuncia invece in senso contrario, invitando i propo-
nenti al ritiro, riguardo agli emendamenti 1.2, 1.3, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13,
1.14, 1.15, 1.18, 1.26, 1.28, 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.6 in quanto, pur condividen-
done le finalità, gli stessi appaiono ultronei ovvero appare migliore la for-
mulazione di altre proposte emendative di analogo tenore.

Esprime poi parere contrario sull’emendamento 1.12 (testo 2), sul
quale vi è anche un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione, della Commissione Bilancio, nonché sulle proposte 1.21 e 1.22
(che trasformano l’obbligo degli operatori di consultare periodicamente
il registro pubblico delle opposizioni in semplice facoltà), 1.24 e 1.25
(che fanno salvo il trattamento dei dati e quindi le azioni di telemarketing
verso numeri telefonici raccolti da fonti diverse dagli elenchi di abbonati
pubblici).

Infine, si pronuncia in senso favorevole sulle proposte 1.7, 1.16, 1.17,
1.19, 1.20, 1.23, 1.27, 1.29, 1.30, 1.31 (identico a 1.32 e 1.33), 1.0.3, 1.0.4
e 1.0.5, a condizione che le stesse siano modificate secondo specifiche
formulazioni che illustra in dettaglio.

Il rappresentante del Governo esprime parere conforme al relatore, ad
eccezione delle proposte 1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5. Per l’emendamento 1.0.3, ri-
corda che l’obbligo d’iscrizione al registro degli operatori di comunica-
zione per chi svolge attività di call center è già stato introdotto dalla legge
di bilancio 2017, che ha modificato l’articolo 24-bis, comma 11, del de-
creto-legge n. 83 del 2012, mentre il testo dell’emendamento appare ec-
cessivamente penalizzante e contrario alla normativa dell’Unione europea.

Per quanto riguarda la proposta emendativa 1.0.4, la previsione degli
obblighi ivi indicati a carico degli operatori di call center risulta spropor-
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zionata e crea limitazioni alla libertà d’impresa. Essa inoltre non appare
idonea allo scopo, tenuto conto che norme più stringenti sui call center
a tutela della privacy dei cittadini sono comunque già state introdotte nel-
l’ordinamento.

Infine, sull’emendamento 1.0.5, l’istituzione di un prefisso dedicato
per le chiamate telefoniche a scopo commerciale o promozionale è conte-
nuto in una proposta di regolamento europeo di prossima emanazione, che
è quindi opportuno attendere.

Pur condividendone le finalità, invita pertanto al ritiro delle suddette
proposte, dichiarandosi comunque disponibile a valutare eventuali rifor-
mulazioni.

Il relatore RANUCCI (PD) prende atto del parere espresso dal sotto-
segretario Giacomelli sulle suddette tre proposte e, ove i presentatori con-
cordino, si dichiara pronto a collaborare per individuare formulazioni mi-
gliori delle stesse.

Il senatore SCIBONA (M5S) accoglie le richieste di riformulazione
del relatore e presenta i nuovi emendamenti 1.29 (testo 2) e 1.30 (testo
2), pubblicati in allegato. Mantiene invece le altre proposte a propria firma
e, per quanto riguarda in particolare la 1.0.4, si dichiara disponibile a ve-
rificare la possibilità di una migliore stesura.

Il senatore FILIPPI (PD) accoglie le indicazioni del relatore, presen-
tando i nuovi emendamenti 1.16 (testo 2), 1.17 (testo 2), 1.19 (testo 2) e
1.23 (testo 2), pubblicati in allegato. Fa poi suo e ritira l’emendamento
1.3. Per quanto riguarda infine le proposte 1.0.3 e 1.0.5, si riserva di con-
cordare con il relatore e il rappresentante del Governo una migliore for-
mulazione. Sottolinea tuttavia l’importanza delle finalità perseguite dagli
emendamenti, con particolare riguardo all’1.0.5: la creazione di un pre-
fisso dedicato rispettivamente per le chiamate telefoniche promozionali
e per le ricerche di mercato è infatti essenziale per garantire l’effettiva
identificazione del chiamante e quindi una efficace protezione dei citta-
dini.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) apprezza l’ampio lavoro di appro-
fondimento e di condivisione svolto dal relatore su una materia cosı̀ com-
plessa.

Chiede quindi chiarimenti sulle recenti polemiche derivante dalle
censure mosse dal Garante della privacy su una norma, inserita nel
maxi emendamento al disegno di legge n. 2085 sulla concorrenza recente-
mente approvato, che interviene proprio in materia di telemarketing.

Il senatore PAGNONCELLI (ALA-SCCLP) domanda come gli emen-
damenti segnalati dal relatore intendano regolare la questione delle chia-
mate provenienti da call center localizzati all’estero.



10 maggio 2017 8ª Commissione– 124 –

Il relatore RANUCCI (PD) precisa che la norma richiamata dal sena-
tore Sonego, inserita nel disegno di legge sulla concorrenza, si proponeva
di tutelare i cittadini anche nei confronti delle chiamate commerciali non
sollecitate di primo contatto, con una formulazione che ha però sollevato
una serie di critiche. In ogni caso, gli emendamenti in esame sui quali egli
si è espresso favorevolmente concorrono a definire un quadro di garanzie
molto più forti per la tutela della privacy dei cittadini contro le chiamate
moleste, attraverso un rafforzamento del registro pubblico delle opposi-
zioni.

Per quanto riguarda infine l’attività dei call center delocalizzati, gli
emendamenti al provvedimento in esame impongono regole più stringenti
anche a quegli operatori, che si aggiungono a quelle già introdotte con la
legge di bilancio 2017.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(2484) Deputati QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-
vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli
utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 marzo.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, nelle precedenti sedute, sono
stati illustrati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo (pubbli-
cati in allegato alla seduta del 28 febbraio).

Nessun altro chiedendo di intervenire, cede la parola al relatore e al
sottosegretario Giacomelli per l’illustrazione dei pareri.

Il relatore MARGIOTTA (PD) sottolinea che tutti gli emendamenti
presentati appaiono meritevoli di considerazione; tuttavia, data l’ampia
condivisione che si è registrata sul testo in esame tra le forze politiche,
come già accaduto in prima lettura alla Camera, ritiene opportuno garan-
tire una rapida approvazione dello stesso, senza modifiche. Per tale ra-
gione, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario GIACOMELLI pronuncia un parere conforme al re-
latore, ad eccezione della proposta 1.1. Rileva infatti che questa affronta
una problematica di grande rilevanza, ossia la necessità di garantire che
i fornitori di servizi internet non impongano agli utenti l’uso di apparec-
chiature terminali proprie, con i relativi costi aggiuntivi. Tuttavia, condi-
vide l’indicazione del relatore di approvare rapidamente il testo in esame
senza modifiche: invita quindi il proponente al ritiro del suddetto emenda-
mento, impegnandosi a nome del Governo a predisporre quanto prima una
soluzione normativa ad hoc e dichiarandosi disponibile a valutare even-
tuali ordini del giorno in tal senso.
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Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), in qualità di primo firmata-
rio dell’emendamento 1.1, sottolinea l’importanza delle disposizioni in
esso contenute. Data la carenza su tali aspetti delle norme vigenti, nazio-
nali ed europee, è infatti indispensabile una norma legislativa di rango pri-
mario per obbligare i fornitori di servizi internet a concedere agli utenti le
credenziali per il libero accesso alla rete, senza imporre l’utilizzo delle ap-
parecchiature terminali da essi fornite (i cosiddetti router), con i relativi
costi aggiuntivi. Al tempo stesso, occorre accompagnare tale norma con
un sistema sanzionatorio efficace, a garanzia della libertà di concorrenza
e a salvaguardia degli investimenti delle aziende.

Ritira quindi l’emendamento 1.1 e lo trasforma nell’ordine del giorno
G/2484/1/8 (pubblicato in allegato), auspicandone l’accoglimento.

Il sottosegretario GIACOMELLI accoglie l’ordine del giorno.

Il PRESIDENTE ricorda che, essendo stato accolto, il suddetto ordine
del giorno non sarà posto in votazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, avverte quindi che si passerà alla
votazione degli emendamenti relativi all’articolo 3, essendo stato testè ri-
tirato e trasformato in ordine del giorno l’unico emendamento all’articolo
1 e non essendovi proposte emendative riferite all’articolo 2.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza dei proponenti gli emen-
damenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6.

Previa verifica del prescritto numero legale, posto in votazione è re-
spinto l’emendamento 3.7.

Con riferimento all’articolo 4, è poi dichiarato decaduto per assenza
dei proponenti l’emendamento 4.1 e, in esito a successiva votazione, è re-
spinto l’emendamento 4.2.

Relativamente all’articolo 5, è dichiarato decaduto per assenza dei
proponenti l’emendamento 5.1.

Infine, la Commissione conferisce quindi mandato al relatore a rife-
rire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla
Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della rela-
zione orale.

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) illustra il disegno di legge in ti-
tolo, già approvato dalla Camera dei deputati. Esso stabilisce che la terza
domenica di novembre sia riconosciuta come Giornata nazionale in me-
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moria delle vittime della strada. Tale iniziativa, oltre ad adeguare la nor-
mativa nazionale a quanto già definito a livello internazionale con l’appro-
vazione di una specifica risoluzione dell’ONU in materia, risponde all’e-
sigenza di porre al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale,
ricordando i milioni di persone uccise o ferite sulle strade e sensibiliz-
zando, anche dal punto di vista educativo, l’opinione pubblica su un
tema cosı̀ cruciale.

Fa presente che il testo si compone di un solo articolo. Il comma 1,
oltre ad istituire la Giornata nazionale della memoria, prevede che si pro-
muova ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza stradale e a informare
gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi conseguenze di modalità di
guida non rispettose del Codice della strada.

Il comma 2 stabilisce poi che in occasione della Giornata nazionale
siano organizzati, in particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, ceri-
monie, convegni e altri incontri pubblici, con la partecipazione di compo-
nenti delle squadre di emergenza, di operatori di Forze di polizia e di sa-
nitari nonché delle associazioni e degli organismi operanti nel settore. Tali
incontri sono finalizzati a specifici obiettivi di sensibilizzazione, informa-
zione e prevenzione sui temi della sicurezza stradale, rivolti in particolare
ai giovani e agli studenti degli ultimi due anni delle scuole superiori.

Il comma 3 specifica che la Giornata nazionale ora istituita non de-
termina gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949, vale a dire gli
effetti riconosciuti alle giornate festive.

Infine, il comma 4 dispone che le amministrazioni interessate provve-
dono all’attuazione della legge con le risorse disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

Art. 1.

1.16 (testo 2)

Filippi

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Con l’iscrizione al registro di cui comma 1 si intendono revo-
cati tutti i consensi precedentemente espressi, con qualsiasi forma o mezzo
e a qualsiasi soggetto, che autorizzano il trattamento delle proprie nume-
razioni telefoniche fisse o mobili effettuato mediante operatore con l’im-
piego del telefono per fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compi-
mento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ed è altresı̀
precluso, per le medesime finalità, l’uso delle numerazioni telefoniche ce-
dute a terzi dal titolare del trattamento sulla base dei consensi preceden-
temente rilasciati».

1.17 (testo 2)

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è vietata, con qualsiasi forma o mezzo, la comunicazione a terzi,
il trasferimento e la diffusione di dati personali degli interessati iscritti
al registro di cui al comma 1, da parte del titolare del trattamento, per
fini di pubblicità o di vendita ovvero per il compimento di ricerche di
mercato o di comunicazione commerciale non riferibili alle attività, pro-
dotti o servizi offerti dal titolare del trattamento.

2-ter. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 167 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di violazione di uno
dei divieti di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 162, comma 2-bis, del codice di cui al medesimo decreto
legislativo. In caso di reiterazione delle suddette violazioni, su segnala-
zione del Garante per la protezione dei dati personali, le autorità compe-
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tenti possono altresı̀ disporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la
revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.».

1.19 (testo 2)

Filippi

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 178 del 2010, in caso di viola-
zione del diritto di opposizione nelle forme previste dalla presente legge,
si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 162, comma 2-
quater, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. In caso
di reiterazione delle suddette violazioni, su segnalazione del Garante per
la protezione dei dati personali, le autorità competenti possono altresı̀ di-
sporre la sospensione o, nelle ipotesi più gravi, la revoca dell’autorizza-
zione all’esercizio dell’attività.

2-ter. Il titolare del trattamento dei dati personali è responsabile in
solido delle violazioni delle disposizioni della presente legge anche nel
caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione
delle chiamate telefoniche.».

1.23 (testo 2)

Filippi

Al comma 3, sostituire la parola: «annualmente» con le seguenti:

«mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna
promozionale,».

1.29 (testo 2)

Scibona, Cioffi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È fatto divieto di utilizzo di compositori telefonici per la ri-
cerca automatica di numeri anche non inseriti negli elenchi di abbonati
di cui all’articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178. Nel caso di violazione
di tale divieto, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo
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162, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del
2003.».

1.30 (testo 2)
Scibona, Cioffi

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. In caso di cessione a terzi di dati relativi alle numerazioni te-
lefoniche, il titolare del trattamento è tenuto a comunicare agli interessati
gli estremi identificativi del soggetto a cui i medesimi dati vengono trasfe-
riti.».

1.31 (testo 2)
Filippi

Al comma 4, sostituire le parole: «trenta giorni», con le seguenti:
«sessanta giorni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ed è altresı̀
disposta l’abrogazione di eventuali disposizioni regolamentari incompati-
bili con le norme della presente legge».
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2484

G/2484/1/8

Bocchino

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2484 recante «Disposi-
zioni in materia di fornitura dei servizi della rete internet per la tutela
della concorrenza e della libertà di accesso degli utenti»,

premesso che:

il provvedimento in titolo non affronta la tematica, assai delicata,
dell’allacciamento dei terminali di telecomunicazione alle interfacce della
rete pubblica pur essendo non più procrastinabile disciplinare la materia;

oggi, infatti, moltissimi internet service provider italiani introdu-
cono nei pacchetti delle loro offerte il noleggio o comodato d’uso e co-
munque l’uso esclusivo della propria apparecchiatura terminale (router),
non rilasciando le credenziali di registrazione/autenticazione né alcun altro
parametro di configurazione;

tale pratica di fatto obbliga l’utente che vuole utilizzare internet da
rete fissa ad usare il router dell’Internet Service Provider e necessaria-
mente a cambiarlo nel caso di passaggio ad altro operatore con notevole
dispendio di tempo e di denaro che ben si potrebbe risolvere con un ter-
minale di proprietà;

considerato che:

la materia è stata ampiamente disciplinata dall’Unione Europea che
ha emanato la direttiva 2008/63/CE, recepita parzialmente nel nostro ordi-
namento dal decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 poi modificato
dall’art 10, comma 3, decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

considerato inoltre che:

l’Agenda digitale europea e conseguentemente quella italiana inco-
raggia e promuove l’uso delle tecnologie ed il più ampio e libero accesso
ad internet come mezzo per una accelerazione delle attività socioeconomi-
che nei più svariati campi di applicazione;
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tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo ad intervenire
puntualmente con una norma primaria volta a:

1) prevedere la possibilità, per gli utenti delle reti di comunica-
zione elettronica che realizzano l’allacciamento all’interfaccia della rete
pubblica, di provvedere autonomamente alle attività di installazione, di al-
lacciamento e di manutenzione delle apparecchiature terminali quali defi-
nite nella direttiva 2008/63/CE della Commissione, in conformità con
quanto stabilito dall’articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/2020 del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015. Le suddette at-
tività devono essere svolte seguendo le procedure e le istruzioni fornite
agli utenti dai fornitori di accesso e di servizi, e possono essere effettuate
solamente con apparecchiature conformi alla normativa UE a legislazione
vigente;

2) prevedere che dati necessari all’accesso, le credenziali e le in-
formazioni per l’allacciamento, inclusi i dati, le credenziali e le informa-
zioni per configurare ed usare eventuali servizi di fonia erogati in moda-
lità Voice Over Ip (Voip) debbano essere messi obbligatoriamente a dispo-
sizione dell’utente dai fornitori di accesso, senza costi aggiuntivi all’atto
della sottoscrizione del contratto di servizio;

3) vietare ai fornitori di accesso e di servizi di imporre obbligato-
riamente l’uso di apparecchiature terminali da essi fornite per l’allaccia-
mento all’interfaccia della rete pubblica agli utenti finali nonché vietare
di richiedere corrispettivi in denaro sia di natura fissa che continuativa
per il noleggio o l’acquisto obbligatorio delle apparecchiature terminali;

4) prevedere la facoltà dei fornitori di accesso e di servizi di of-
frire, opzionalmente ed a libera scelta del cliente, servizi aggiuntivi di in-
stallazione, allacciamento, collaudo e manutenzione delle apparecchiature
terminali, anche usando apparecchiature fornite da loro stessi, che preve-
dano costi aggiuntivi e canoni di noleggio o corrispettivi per l’acquisto;

5) prevedere un sistema sanzionatorio che disciplini i casi in cui gli
operatori vengano meno agli obblighi di cui agli impegni precedenti coin-
volgendo l’AGCOM per l’irrogazione di sanzioni atte a scoraggiare le
eventuali violazioni.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 350

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,45

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTIVITÀ E L’ORGANIZZAZIONE DEL COMANDO

DELLE UNITÀ PER LA TUTELA FORESTALE, AMBIENTALE E AGROALIMENTARE

DELL’ARMA DEI CARABINIERI

Plenaria

251ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Esame e rinvio)

Il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) in qualità di relatore, ri-
ferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, predisposto sulla
base della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge
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di delegazione europea 2015), il quale è volto ad adeguare l’ordinamento
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ot-
tobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura
di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare, l’articolo 5 della citata legge delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 anche me-
diante l’eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a ma-
terie espressamente disciplinate dalla normativa europea.

In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto
prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore fi-
nale o alle collettività l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede
dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al
fine di garantire, oltre ad una corretta e completa informazione al consu-
matore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte
degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della
salute.

Ulteriore obiettivo della proposta è quello di disciplinare un sistema
sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni
stabilite dal medesimo provvedimento.

Ricorda che con il riordino della normativa europea in materia di eti-
chettatura alimentare, operato dal regolamento (UE) n. 1169/2011, molte
disposizioni nazionali contenute nella norma quadro, costituita dal decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, non sono più applicabili.

Nello specifico, dal 13 dicembre 2014, data a decorrere dalla quale si
applica il regolamento n. 1169/2011, è venuto meno l’obbligo di indicare
sulle etichette dei prodotti alimentari preconfezionati la sede dello stabili-
mento di produzione o di confezionamento.

Evidenzia che l’obbligo dell’indicazione della sede dello stabili-
mento, essendo frutto di una deroga adottata dai singoli Stati membri, si
riferiva solo a prodotti preimballati, prodotti e commercializzati in Italia,
con le sole esclusioni dei prodotti a base di carne e quelli lattiero caseari
che già riportano obbligatoriamente la bollatura sanitaria.

Specifica che in tale contesto sı̀ è inserito in Italia un ampio dibattito
sulla necessità della reintroduzione dell’obbligo dell’indicazione della sede
dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare
un’ampia tracciabilità dei prodotti alimentari.

Particolare rilievo assume, infatti, per gli aspetti connessi alla tutela
della salute pubblica, la necessità di mantenere ferma, nell’ambito della
normativa nazionale, l’indicazione obbligatoria in etichetta della sede e
dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento
non solo al fine di garantire una corretta informazione al consumatore,
ma in particolar modo per assicurare una più efficace e celere tutela della
salute, mediante una migliore ed immediata rintracciabilità dell’alimento.
Tale esigenza è già fortemente sentita anche da molte aziende di produ-
zione che ad oggi hanno optato per il mantenimento di tale indicazione
in etichetta su base volontaria.



10 maggio 2017 9ª Commissione– 134 –

Rileva che l’introduzione dell’obbligo oggetto dello schema di de-
creto costituisce una regola tecnica, trattandosi di una disposizione la
cui osservanza è obbligatoria per la commercializzazione dei prodotti ali-
mentari.

La scelta di far coincidere la sede con la località e con l’indirizzo
dello stabilimento di produzione o di confezionamento, se diverso, peral-
tro, discende direttamente dai principi e criteri direttivi specifici indivi-
duati dalla legge di delega, proprio al fine di garantire al massimo gli
obiettivi prioritari della previsione legislativa, ossia la rintracciabilità del-
l’alimento e, per questa via, la tutela del consumatore.

Passando alla descrizione dell’articolato, specifica che l’articolo 1 de-
finisce il campo di applicazione consistente nell’introduzione di disposi-
zioni relative alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori
in merito agli alimenti in commercio. Il riferimento normativo è a quanto
contenuto nel regolamento n. 1169/2011 (comma 1). La Conferenza delle
Regioni e delle Province a statuto autonomo ha chiesto che venga sop-
pressa la parte della disposizione che fa riferimento alle esigenze di «trac-
ciabilità dell’alimento da parte degli organi di controllo e della tutela della
salute» come ratio dell’intervento normativo nel campo della fornitura
della informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L’articolo 2 fa proprie le definizioni contenute nel regolamento (CE)
n. 178/2002 relativamente ad alimento, impresa alimentare, operatore del
settore alimentare e consumatore finale.

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’alimento.

L’articolo 4 prevede, al comma 1, che la località e l’indirizzo dello
stabilimento identificano la sede dello stabilimento di produzione, o se di-
verso, di confezionamento. Nel caso in cui l’indicazione della località con-
senta la facile identificazione dello stabilimento, non è necessario indi-
carne la sede (comma 2). L’indirizzo e la località non devono essere in-
dicati in casi particolari. Le modalità di presentazione dell’obbligo in
esame sono quelle indicate nell’articolo 13 del regolamento n. 1169/
2011 per cui le informazioni sono apposte in un punto evidente in
modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente
indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o se-
parate da altre indicazioni scritte o grafiche o altri elementi suscettibili di
interferire.

L’articolo 5 introduce specifiche sanzioni in caso di: a) omessa indi-
cazione della sede di stabilimento o di confezionamento sul preimballag-
gio o sull’etichetta ad esso apposta o sui documenti commerciali. La san-
zione, salvo che il fatto costituisca reato, è di natura amministrativa e con-
siste nel pagamento di una somma da 2.000 a 18.000 euro; b) omessa pun-
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zonatura o apposizione di altro segno dello stabilimento effettivo qualora
l’impresa disponga di più stabilimenti. La sanzione, salvo che il fatto co-
stituisca reato, è di natura amministrativa e consiste nel pagamento di una
somma da 2.000 a 18.000 euro; c) 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.

La Conferenza delle Regioni e delle Province a statuto autonomo ha
chiesto che venissero apportate le seguenti modificazioni: al comma 1,
prevedere il pagamento di una somma da 1.600 a 9.500; al comma 2, pre-
vedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro; al comma 3, pre-
vedere il pagamento di una somma da 600 a 3.500 euro. Ricorda al ri-
guardo che in base a quanto prevedeva il decreto legislativo n. 109 del
1992, la violazione dell’obbligo di indicazione della sede di stabilimento
era punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 3.500 euro.
La relazione illustrativa evidenzia che l’inserimento della clausola di sal-
vaguardia «salvo che il fatto costituisca reato» non comporta problemi di
duplicazione della sanzione per la stessa fattispecie di reato dal momento
che le ipotesi configurate rientrano nella categoria delle pratiche commer-
ciali ingannevoli a tutela del consumatore. Osserva che le fattispecie san-
zionatorie indicate nell’articolo in esame fanno riferimento ai soli casi di
omissione dell’indicazione o della punzonatura senza includere l’ipotesi di
errata o incompleta indicazione della sede di stabilimento.

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-
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
previsione del Ministero della salute. Esse saranno destinate al migliora-
mento dell’efficienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri. La Con-
ferenza delle Regioni e delle Province a statuto autonomo ha chiesto la
soppressione dell’articolo in esame.

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 prevede l’entrata in vigore e il periodo transitorio. La
Conferenza delle Regioni e delle Province a statuto autonomo ha chiesto
che al comma 1, venga sostituito il riferimento ai 180 giorni con quello ai
12 mesi dall’entrata in vigore e al comma 2 che venga sostituto il riferi-
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mento «dei predetti alimenti» con «degli imballaggi», riferito alle scorte
che possono essere commercializzate.

L’articolo 9, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Ciò premesso, propone che la Commissione svolga approfondimenti

conoscitivi attraverso un ciclo di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso delle audizioni in-
formali svolte rispettivamente il 2 maggio di esperti del Consiglio Nazio-
nale delle Ricerche (CNR) sulla problematica della diffusione della fitopa-
tologia della botrite (muffa grigia della vite), in data di ieri di rappresen-
tanti di ANGSA (Associazione nazionale genitori soggetti autistici) e Ca-
scina Rossago sul disegno di legge n. 2306 (inserimento in agricoltura di
soggetti autistici) e in data odierna del Comando delle unità per la tutela
forestale, ambientale e agroalimentare dell’Arma dei Carabinieri sull’atti-
vità e l’organizzazione del Comando, sono state consegnate delle docu-
mentazioni che saranno disponibili per la pubblica consultazione nelle pa-
gine web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 351

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,55 alle ore 16

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

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

330ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico

Gentile.

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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 e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 201)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice FISSORE (PD), presenta e illustra una propo-
sta di risoluzione di tenore contrario, pubblicata in allegato, che accoglie
alcuni dei suggerimenti che le sono pervenuti.

Interviene il sottosegretario GENTILE per esprimere un parere favo-
revole sulla proposta della relatrice, chiedendo al contempo una sua rifor-
mulazione, con la sostituzione delle parole: «un’indebita ingerenza nella
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sovranità del legislatore nazionale», con le altre: «un indiscutibile appe-
santimento procedurale».

La relatrice FISSORE (PD) riformula la propria proposta di risolu-
zione, accogliendo la riformulazione testé proposta dal rappresentante
del Governo, e presenta un nuovo schema di risoluzione, sempre di tenore
contrario, pubblicato in allegato.

Verificata la presenza del numero legale, il nuovo schema di risolu-
zione proposto dalla relatrice è posto ai voti e approvato.

Il presidente MUCCHETTI rileva che la risoluzione è stata approvata
all’unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

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

collettiva

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice FABBRI (PD) presenta e illustra uno schema di parere
favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, nel quale è accolta
la quasi totalità delle segnalazioni e dei rilievi che alcuni dei componenti
della Commissione le hanno chiesto di inserire.

Ha quindi la parola la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), che rin-
grazia la relatrice per l’attenzione riservata alle segnalazioni ricevute e che
esprime apprezzamento per il metodo di lavoro seguito dalla Commis-
sione, non solo in questa occasione ma nella generalità dei casi, che favo-
risce e valorizza il contributo di tutti i suoi componenti.

Previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (M5S) e
accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La relatrice VALDINOSI (PD) presenta e illustra una proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato.
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Previa dichiarazione di astensione del senatore GIROTTO (M5S) e
verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di pa-
rere favorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.

La seduta termina alle ore 15,35.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA RE-

LATRICE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM

(2016) 821 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTI-

VATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-
mento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi
di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la diret-
tiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla coope-
razione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (COM(2016) 821),

premesso che:

la proposta è diretta a modificare la procedura di notifica alla
Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE («direttiva ser-
vizi») per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione
o requisiti relativi all’accesso e all’esercizio di attività di servizi, attra-
verso la soppressione dell’articolo 15, paragrafo 7, e dell’articolo 39, pa-
ragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l’introduzione
di una nuova disciplina con un atto legislativo separato;

secondo la Commissione europea, l’attuale procedura non assicura
la piena e corretta attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati
membri; è stata, pertanto, proposta una nuova procedura che mira a garan-
tire il rispetto degli obblighi di notifica e a prevenire l’adozione, da parte
degli Stati membri, di regimi di autorizzazione e di requisiti non conformi
alla direttiva servizi;

valutate:

la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, commi
4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Emilia-Ro-
magna, del 14 febbraio 2017, della Regione Abruzzo, del 22 febbraio
2017, della Regione Puglia, del 7 marzo 2017, e della Regione Lombardia,
del 20 aprile 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25
della legge n. 234 del 2012;

le osservazioni non ostative con rilievi approvate dalla Commis-
sione Politiche dell’Unione europea in data 8 marzo 2017;

la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome con nota del 6 aprile 2017;
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le informazioni acquisite dalla Commissione attraverso lo svolgi-
mento di audizioni informali;

considerato che:

la proposta in esame conferisce alla Commissione europea un po-
tere di controllo preventivo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione
europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative na-
zionali non previsto dai Trattati;

tale controllo, unito alla previsione di un divieto per gli Stati mem-
bri di adottare il progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi
dopo la segnalazione della Commissione, determina un rallentamento del
processo decisionale e rappresenta un’indebita ingerenza nella sovranità
del legislatore nazionale;

la proposta appare eccedere quanto necessario per il consegui-
mento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incremento
della competitività e dell’integrazione dei mercati dei servizi nell’Unione
europea;

la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, discipli-
nata dalla direttiva (UE) 2015/1535, non appare suscettibile di estensione
indiscriminata al settore dei servizi;

formulati, con riferimento ai profili di merito della proposta di diret-
tiva, i seguenti rilievi:

occorre precisare in senso restrittivo la definizione di «progetto di
misura» di cui all’articolo 1, lettera a), della proposta;

si ritiene necessario sopprimere il divieto di adozione del progetto
di misura per un periodo di tre mesi dalla notifica alla Commissione, mo-
dificando gli articoli 3, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2, della proposta;

appare opportuno prevedere, attraverso la modifica degli articoli 6
e 7 della proposta, che la decisione della Commissione europea sulla com-
patibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura sia assunta
entro il termine di tre mesi dalla notifica. A tal fine, appare, altresı̀, oppor-
tuno, ridurre, attraverso la modifica dell’articolo 5 della proposta, a due
mesi il termine previsto per lo svolgimento della consultazione, restrin-
gendo a un mese il termine per la presentazione di osservazioni da parte
degli altri Stati membri;

si ritiene, infine, necessario sopprimere la disposizione di cui al-
l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta, in quanto la qualificazione dell’i-
nosservanza degli obblighi di notifica del progetto di misura e di sospen-
sione della sua adozione come «vizio procedurale sostanziale di natura
grave» per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei singoli rappresenta
una sanzione eccessiva e di dubbio significato giuridico;

si pronuncia in senso contrario.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo
al Governo ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 821 defini-

tivo SOTTOPOSTO AL PARERE DI SUSSIDIARIETÀ

(Doc. XVIII, n. 201)

La 10ª Commissione,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6, del Regola-
mento, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi
di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la diret-
tiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla coope-
razione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato
interno (COM(2016) 821),

premesso che:

la proposta è diretta a modificare la procedura di notifica alla
Commissione europea, prevista dalla direttiva 2006/123/CE («direttiva ser-
vizi») per gli Stati membri che intendono adottare regimi di autorizzazione
o requisiti relativi all’accesso e all’esercizio di attività di servizi, attra-
verso la soppressione dell’articolo 15, paragrafo 7, e dell’articolo 39, pa-
ragrafo 5, secondo e terzo comma, della direttiva servizi, e l’introduzione
di una nuova disciplina con un atto legislativo separato;

secondo la Commissione europea, l’attuale procedura non assicura
la piena e corretta attuazione della direttiva servizi da parte degli Stati
membri; è stata, pertanto, proposta una nuova procedura che mira a garan-
tire il rispetto degli obblighi di notifica e a prevenire l’adozione, da parte
degli Stati membri, di regimi di autorizzazione e di requisiti non conformi
alla direttiva servizi;

valutate:

la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell’articolo 6, commi
4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

le risoluzioni delle Assemblee legislative della Regione Emilia-Ro-
magna, del 14 febbraio 2017, della Regione Abruzzo, del 22 febbraio
2017, della Regione Puglia, del 7 marzo 2017, e della Regione Lombardia,
del 20 aprile 2017, pervenute ai sensi degli articoli 24, comma 3, e 25
della legge n. 234 del 2012;

le osservazioni non ostative con rilievi approvate dalla Commis-
sione Politiche dell’Unione europea in data 8 marzo 2017;
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la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince autonome con nota del 6 aprile 2017;

le informazioni acquisite dalla Commissione attraverso lo svolgi-
mento di audizioni informali;

considerato che:

la proposta in esame conferisce alla Commissione europea un po-
tere di controllo preventivo sulla compatibilità con il diritto dell’Unione
europea delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative na-
zionali non previsto dai Trattati;

tale controllo, unito alla previsione di un divieto per gli Stati mem-
bri di adottare il progetto di misura notificato per un periodo di tre mesi
dopo la segnalazione della Commissione, determina un rallentamento del
processo decisionale e rappresenta un indiscutibile appesantimento proce-
durale;

la proposta appare eccedere quanto necessario per il consegui-
mento degli obiettivi dichiarati dalla Commissione europea di incremento
della competitività e dell’integrazione dei mercati dei servizi nell’Unione
europea;

la procedura di notifica delle regolamentazioni tecniche, discipli-
nata dalla direttiva (UE) 2015/1535, non appare suscettibile di estensione
indiscriminata al settore dei servizi;

formulati, con riferimento ai profili di merito della proposta di di-
rettiva, i seguenti rilievi:

occorre precisare in senso restrittivo la definizione di «progetto di
misura» di cui all’articolo 1, lettera a), della proposta;

si ritiene necessario sopprimere il divieto di adozione del progetto
di misura per un periodo di tre mesi dalla notifica alla Commissione, mo-
dificando gli articoli 3, paragrafo 3, e 6, paragrafo 2, della proposta;

appare opportuno prevedere, attraverso la modifica degli articoli 6
e 7 della proposta, che la decisione della Commissione europea sulla com-
patibilità con la direttiva 2006/123/CE del progetto di misura sia assunta
entro il termine di tre mesi dalla notifica. A tal fine, appare, altresı̀, oppor-
tuno, ridurre, attraverso la modifica dell’articolo 5 della proposta, a due
mesi il termine previsto per lo svolgimento della consultazione, restrin-
gendo a un mese il termine per la presentazione di osservazioni da parte
degli altri Stati membri;

si ritiene, infine, necessario sopprimere la disposizione di cui al-
l’articolo 3, paragrafo 4, della proposta, in quanto la qualificazione dell’i-
nosservanza degli obblighi di notifica del progetto di misura e di sospen-
sione della sua adozione come «vizio procedurale sostanziale di natura
grave» per quanto riguarda gli effetti nei confronti dei singoli rappresenta
una sanzione eccessiva e di dubbio significato giuridico;

si pronuncia in senso contrario.

La presente risoluzione è da intendersi anche quale atto di indirizzo
al Governo ai sensi dell’articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2037

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,
per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

si segnala, in via generale, l’esigenza di aggiornare i richiami al
codice dei contratti pubblici con quello al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;

si invita a valutare l’esigenza di raccordare quanto previsto dall’ar-
ticolo 3 con il comma 2 dell’articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del
2016, che demanda a decreti del Ministro della salute la definizione e
l’aggiornamento delle linee di indirizzo nazionale per la ristorazione ospe-
daliera, assistenziale e scolastica;

l’articolo 4 demanda a un decreto del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca – ai fini promozione dell’educazione alimen-
tare – la definizione di 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; a tale riguardo, valuti
la Commissione di merito l’opportunità di inserire, tra gli obiettivi perse-
guiti dallo stesso decreto ministeriale, quello della promozione della pro-
duzione locale (richiamata invece dal comma 2 dell’articolo 4) ossia del-
l’approvvigionamento a Km 0, che non comporta costi aggiuntivi di tra-
sporto, né il conseguente inquinamento, accompagnata da una tracciabilità
che ne garantisca la qualità;

all’articolo 5, comma 2, si invita a considerare l’opportunità di
sopprimere il secondo periodo, riferito al divieto di applicazione del
prezzo più basso tra i criteri di aggiudicazione dell’appalto, alla luce di
quanto espressamente disposto dall’articolo 95, comma 3, lettera a) del
decreto legislativo n. 50 del 2016, in base al quale «i contratti relativi
ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica»
«sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo», e alla luce altresı̀ della normativa europea;

in merito all’articolo 5, comma 5, lettera c), si invita a valutare
l’opportunità di inserire come parametro di qualità anche il rispetto di
principi etici nella produzione e di richiamare i parametri indicati nel
comma 1, dell’articolo 144, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

quanto al comma 7 del medesimo articolo 5, si invita a valutare
l’opportunità di prevedere che l’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), nell’emanazione del bando-tipo, individui gli strumenti utilizza-
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bili dalle stazioni appaltanti per gestire efficacemente tali procedure e rag-
giungere gli obiettivi prefissati, attraverso criteri per la parametrazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), nei quali le compo-
nenti qualitative abbiano il dovuto peso rispetto alla componente del
prezzo;

si invita poi a valutare l’opportunità di sopprimere l’articolo 6, evi-
tando cosı̀ la creazione di elenchi speciali di fornitori per un’attività di ca-
rattere ordinario, anche a garanzia della più ampia partecipazione alle
gare, con particolare riferimento alle imprese locali e della filiera corta,
anche tenuto conto che tale previsione risulta in parte superata dall’entrata
in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici e che essa appare non
condivisibile nella parte in cui prevede la possibilità per la stazione appal-
tante di ricorrere a un albo dei fornitori anche per le procedure superiori
alla soglia comunitaria, con ciò introducendo una sostanziale deroga, per
gli affidamenti sopra soglia comunitaria, alle procedure ordinarie come
previste nel codice dei contratti pubblici;

si invita inoltre a valutare l’opportunità di prevedere meccanismi di
non penalizzazione per i piccoli e piccolissimi comuni;

si sollecita altresı̀ a valutare l’opportunità di intraprendere inizia-
tive volte a ridefinire il cosiddetto «pasto da casa», ossia i cibi portati
da casa a scuola in sostituzione della refezione organizzata, anche al
fine di risolvere le problematiche igienico-sanitarie, le difficoltà di conser-
vare i cibi per alcune ore a temperatura controllata, e quelle connesse al
cosiddetto «taglio alimenti» che viene scrupolosamente osservato dalle im-
prese di ristorazione collettiva allo scopo di evitare il soffocamento dei
commensali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616

La 10ª Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che su alcuni ambiti oggetto del disegno di legge in ti-
tolo incidono il testo unico della vite e del vino, di cui alla legge 12 di-
cembre 2016, n. 238, e la disciplina delle strade del vino, legge 27 luglio
1999, n. 268, e che quindi le disposizioni del disegno di legge in titolo
dovranno quindi essere opportunamente coordinate con tali leggi,

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

all’articolo 2, si valuti la possibilità di prevedere che le Regioni
possano istituire elenchi regionali delle imprese che svolgono attività eno-
turistica, per le finalità previste nel medesimo articolo, nonché la possibi-
lità di prevedere – nell’ambito dell’organizzazione dei corsi di formazione
– il coinvolgimento di enti di formazione operanti anche nei settori del
commercio e del turismo e non esclusivamente nel settore agricolo;

in relazione alla cartellonistica, di cui all’articolo 5, si invita a va-
lutare l’opportunità di sopprimere i commi 2, 3 e 4, considerato che per
l’attività enoturistica, in quanto luogo di destinazione turistica, è già pos-
sibile l’apposizione di specifica cartellonistica;

si segnala inoltre alla Commissione di merito l’esigenza di preve-
dere il previo concerto con il Ministero dei beni culturali e del turismo
nelle procedure per l’istituzione presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali dell’osservatorio del turismo del vino nazionale e re-
gionale, di cui all’articolo 6, comma 2, e per la redazione del Piano stra-
tegico nazionale di promozione dell’enoturismo, di cui all’articolo 7,
comma 1;

quanto infine alla possibilità per le imprese enoturistiche di com-
mercializzare prodotti dell’artigianato locale, di cui all’articolo 4, comma
2, si rileva la necessità di una più approfondita valutazione, nel confronto
con le associazioni di categoria interessate.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 94

Presidenza del Presidente

SACCONI

Orario: dalle ore 15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO

SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE

INDUSTRIALE (N. 974)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

448ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 15.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

La Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di

rinviare il seguito dell’esame.

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. Rinvio del seguito dell’esame)

La Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di

rinviare il seguito dell’esame.
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IN SEDE CONSULTIVA

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

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

tutor aziendali

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PADUA (PD) dà lettura della proposta di schema parere
– favorevole, con osservazioni – pubblicato in allegato.

Si apre un dibattito sulla proposta avanzata dalla relatrice.

La PRESIDENTE(PD) fa rilevare che il secondo periodo dell’osser-
vazione n. 1, nell’attuale formulazione, potrebbe apparire in contraddi-
zione rispetto al primo periodo della stessa. Invita la relatrice a valutare
l’opportunità di una riformulazione e di un’eventuale trasformazione del
predetto secondo periodo in un’osservazione a sé stante.

Si associano al rilievo della Presidente le senatrici MATTESINI
(PD), SILVESTRO (PD), DIRINDIN (Art.1-MDP) e MATURANI (PD).

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (Misto), fatto proprio a sua
volta il rilievo della Presidente, auspica che le osservazioni contraddistinte
dai numeri 2 e 4 siano trasformate in condizioni. Segnala l’opportunità di
espungere il termine «altre» dall’ultimo punto delle premesse. Preannuncia
che, ove la relatrice ritenga di accogliere tali suggerimenti, la proposta di
parere potrà essere oggetto di voto favorevole.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) reputa meritevole di attenta
considerazione il riferimento, contenuto nell’articolo 1 del provvedimento
e richiamato dall’osservazione n. 1, ai «tecnici dell’abilitazione professio-
nale di persone con disturbi dello spettro autistico»: potrebbe essere dub-
bio se si intenda o meno con tale riferimento creare un nuovo profilo pro-
fessionale.

La relatrice PADUA (PD) precisa che l’osservazione n. 1 è intesa a
garantire che a ciascun soggetto da inserire in agricoltura sia dato il sup-
porto di un tecnico specializzato, in relazione all’auspicato ampliamento
della platea dei beneficiari. Ciò detto, si riserva di riformulare la proposta
di parere alla luce del dibattito odierno.

La PRESIDENTE propone di rinviare la conclusione dell’esame alla
seduta antimeridiana di domani.

Conviene la Commissione.
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Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione dell’Ufficio di Presi-
denza della Commissione di ieri, è stata depositata documentazione da
parte di rappresentanti dell’Associazione religiosa istituti socio sanitari –
ARIS e dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, nell’ambito
dell’istruttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni an-
ticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2306

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo (di seguito «provvedi-
mento»);

ritenute condivisibili le finalità del provvedimento, che si propone
l’obiettivo di accrescere la qualità della vita sociale e lavorativa dei sog-
getti con disturbi dello spettro autistico e la qualità etica delle imprese;

rilevata l’opportunità di ampliare la platea dei soggetti cui il prov-
vedimento si rivolge, includendo anche persone affette da forme di disa-
bilità psichica o sensoriale;

ritenuta appropriata la delimitazione dell’ambito di applicazione
del provvedimento all’attività delle imprese agricole e delle cooperative
sociali che esercitano l’agricoltura sociale ai sensi della legge 18 agosto
2015, n. 141;

valutati positivamente, altresı̀, gli effetti che si avrebbero ’di rifles-
so’sulle famiglie che hanno in carico persone con disturbi dello spettro au-
tistico o affette da altre forme di disabilità psichica o sensoriale;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) si valuti l’opportunità di estendere l’ambito applicativo del prov-
vedimento ai fini dell’inclusione di persone affette da forme di disabilità
psichica o sensoriale diverse rispetto ai disturbi dello spettro autistico,
ferma restando l’esigenza di un richiamo puntuale ai soggetti affetti da
tali disturbi, anche in armonia con l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma
2, lettera h) della legge 18 agosto 2015, n. 134. In quest’ottica, peraltro, si
segnala l’opportunità di tener ben distinte le competenze dei «tecnici del-
l’abilitazione professionale di persone con disturbi dello spettro autistico»,
di cui all’articolo 1 del provvedimento, da quelle dei «tecnici della riabi-
litazione psichiatrica», la cui figura professionale è disciplinata dal decreto
del Ministro della Sanità 29 marzo 2001, n. 182, soprattutto in relazione
all’attuazione di possibili interventi volti all’abilitazione ad un’attività la-
vorativa;

2) appare necessario prevedere l’organizzazione di sistemi di rete,
a livello regionale, per il coordinamento delle equipe specializzate orga-
nizzate all’interno delle aziende sanitarie locali, con funzioni di indirizzo
e coordinamento dei percorsi formativi dei tutor aziendali;

3) occorrerebbe integrare il provvedimento con la definizione di
criteri generali in tema di occupabilità, rendendo evidente che la finalità
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dell’inserimento lavorativo è quella di valorizzare le capacità della per-
sona;

4) sarebbe opportuno un monitoraggio sulla successiva attuazione
del provvedimento in esame, in particolare per ciò che attiene ai risultati
dell’inserimento lavorativo e al corretto funzionamento delle reti territo-
riali a ciò preposte.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 260

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 15,25 alle ore 16,20

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)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

308ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione
n. 3-02145, rappresentando che la prefettura di Belluno ha riferito che
– all’indomani dell’evento richiamato nell’atto di sindacato ispettivo –
le competenti Autorità hanno avviato interventi di somma urgenza lungo
l’asta del Ru Secco per il ripristino della funzionalità dell’alveo e per la
mitigazione del rischio, che hanno permesso di contenere il verificarsi
di ulteriori conseguenze negative. Al contempo, valutata la sussistenza
di un pericolo residuo per la pubblica incolumità, è stata definita una pro-
cedura di emergenza, confluita nel piano comunale di protezione civile,
che prevede il monitoraggio costante dell’area in occasione di condizioni
meteorologiche avverse ed il blocco immediato della circolazione in caso
di pericolo di riversamento in strada di materiale detritico, attraverso l’at-
tivazione dell’impianto semaforico presente in loco.L’ANAS è intervenuta
per realizzare valli, canali deviatori e vasche atte a ricevere eventuali ul-
teriori colate detritiche e a rallentarne la corsa verso valle. Più in generale,
con riferimento alle criticità idrogeologiche che interessano il territorio na-
zionale, il Ministero dell’ambiente ha avviato il Piano operativo nazionale
per il periodo 2015-2020, definito dalle proposte di finanziamento di inter-
venti di mitigazione del rischio idrogeologico presentate dalle Regioni at-
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traverso l’utilizzo del Repertorio nazionale degli interventi per la Difesa
del Suolo (ReNDiS). Con riferimento alla provincia di Belluno, mediante
il sistema ReNDiS, risultano otto proposte di finanziamento validate dalla
regione Veneto, per un costo totale degli interventi pari a 18.520.000 euro,
una delle quali una ricadente nel comune di San Vito di Cadore. Le richie-
ste avanzate e validate dalla regione Veneto saranno valutate ai fini del-
l’ammissibilità, secondo la procedura prevista dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2015 relativo alla individuazione
dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle ri-
sorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, qualora si
rendano disponibili le necessarie risorse finanziarie. In tal modo sarà ga-
rantita la trasparenza nella programmazione delle risorse finanziarie dispo-
nibili e l’efficacia del loro utilizzo rispetto agli obiettivi di protezione del-
l’incolumità di persone e beni esposti a rischio idrogeologico. Nella seduta
del 1º dicembre 2016, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) ha approvato il Piano operativo ambiente del Ministero
dell’ambiente che attribuisce risorse per il rischio idrogeologico, parte
delle quali saranno destinate alla regione Veneto. Rimane pertanto co-
stante l’attenzione del Governo ed importanti sono stati gli interventi,
da un punto di vista normativo e finanziario, in risposta a tali problemati-
che. Sul piano normativo, a partire dal 2014, il Governo ha predisposto
operazioni che hanno fortemente inciso sulla programmazione e sull’attua-
zione degli interventi in materia di rischio idrogeologico. Sul piano finan-
ziario, nell’ambito del Piano operativo nazionale per il contrasto al disse-
sto idrogeologico, dal valore complessivo di circa 1,2 miliardi di euro, con
delibera CIPE n. 32 del 2015, è stata individuata una prima tranche di fi-
nanziamenti per interventi urgenti e tempestivamente cantierabili, ricadenti
nell’ambito delle aree metropolitane e urbane, per circa 650 milioni di
euro. Al fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico, l’articolo 55 della legge 28 dicembre
2015, n. 221 ha istituito il Fondo per la progettazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico. La delibera CIPE n. 32 del 2015
ha già assegnato a tale fondo 100 milioni di euro del Fondo sviluppo e
coesione – FSC 2014-2020. Sempre sul piano finanziario, con la Legge
di stabilità 2016 è stato previsto un rifinanziamento dell’autorizzazione
di spesa di cui alla legge n. 147 del 2013, pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2016, 50 milioni di euro per l’anno 2017, 150 milioni di euro
per l’anno 2018 e 1.700 milioni di euro complessivamente per gli anni
dal 2019 al 2030. Inoltre, la legge di bilancio 2017 ha previsto l’istitu-
zione di un Fondo per investimenti – destinato tra l’altro anche ad inter-
venti contro il dissesto idrogeologico – con una dotazione di 1,9 miliardi
di euro per l’anno 2017, 3,15 miliardi di euro per il 2018, 3,5 miliardi di
euro per il 2019 e 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032.
Con riferimento al Patto di stabilità interno, la legge di bilancio 2017
ha introdotto l’obbligo per tutti gli Enti territoriali, a decorrere dal
2017, di conseguire un saldo non negativo tra le entrate finali e le spese
finali. Tale saldo non negativo può essere modificato soltanto nell’ambito
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delle intese regionali e dei patti di solidarietà nazionale previsti dalla nor-
mativa vigente. Resta fermo che le risorse confluite in avanzo di ammini-
strazione possono essere utilizzate, comunque, da ciascun ente nel rispetto
del proprio saldo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
sono disciplinati criteri e modalità di attuazione delle intese regionali e
dei patti di solidarietà nazionale.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si dichiara parzialmente soddi-
sfatto, giudicando la risposta del Ministero intempestiva e lacunosa in me-
rito al rischio residuo che ancora grava sul Comune di San Vito di Cadore,
con particolare riferimento agli interventi strutturali da porre in essere.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.

La seduta termina alle ore 9.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 248

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL CONSORZIO ITALIANO RECU-

PERO E RICICLAGGIO ELETTRODOMESTICI (ECODOM) SULL’ATTO COMUNITA-

RIO N. 317 (PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)
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Plenaria

309ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 15.

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 di ieri.

Il presidente MARINELLO invita ad intervenire sullo schema di pa-
rere illustrato dal relatore Caleo, pubblicato in allegato al resoconto di ieri.

La senatrice NUGNES (M5S) osserva che né lo schema di decreto, né
la proposta di parere colgano lo spirito della direttiva 2014/52/UE, che
mira a rendere più agili i controlli ambientali e a favorire la partecipa-
zione nelle procedure di valutazione, coinvolgendo tutti i portatori di in-
teressi, a partire dai cittadini sui quali gravano le principali ricadute am-
bientali. Dichiara di condividere le perplessità espresse dalla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, sollecitando il relatore a richia-
mare l’attenzione del Governo sugli aspetti più critici dello schema di de-
creto. In particolare, esprime considerazioni critiche in merito alla defini-
zione di valutazione di impatto ambientale, alle esenzioni da tale proce-
dura in base alla dimensione dell’impatto, alla verifica delle condizioni
per l’assoggettabilità alla procedura, nonché all’assenza di una valutazione
dell’impatto sui beni culturali. Reputa altresı̀ necessario espungere l’Alle-
gato II-bis, che dispone il trasferimento di competenze regionali al Mini-
stero dell’ambiente. Devono essere meglio specificate le competenze pro-
fessionali di cui devono disporre i componenti della Commissione tecnica.
Occorre infine migliorare il sistema di monitoraggio e controllo con mo-
difiche incisive del sistema sanzionatorio e l’eliminazione della cosiddetta
VIA postuma.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) si riserva di comunicare al re-
latore integrazioni alla proposta di parere, che auspica vengano recepite.
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Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) si sofferma sulla necessità di in-
trodurre modifiche all’articolo 2, relativo alla valutazione di incidenza, da
svolgere senza inutili appesantimenti. In merito alla condizione posta al-
l’articolo 2, comma 1, lettera b), occorre che il livello di approfondimento
degli elaborati progettuali rimanga quello indicato nella attuale formula-
zione dello schema di decreto. Occorre valutare se mantenere – nel parere
proposto – tutti i riferimenti all’ISPRA. Andrebbe soppressa la condizione
all’articolo 3, comma 7, lettera b), poiché la Rete Natura 2000 rileva solo
ai fini della valutazione di incidenza e non della valutazione di impatto
ambientale. I requisiti dei componenti della Commissione tecnica dovreb-
bero attestare la competenza professionale, senza specificazioni inutil-
mente gravose. Andrebbero soppresse le lettere a) e b) del numero 5 dello
schema di parere, volte a modificare i commi 2 e 4 dell’articolo 8. An-
drebbe apportata una modifica alla condizione di cui alla lettera c) del pre-
detto numero 5, per chiarire la portata della sospensione del procedimento
rispetto all’archiviazione automatica. La stessa questione si pone anche
con riferimento al comma 3 dell’articolo 12. In merito all’articolo 13, re-
puta sufficiente la pubblicazione web dei diversi avvisi, non ravvisando la
necessità di ulteriori forme di pubblicità.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) apprezza che Regioni e Province
autonome possano partecipare, con un proprio rappresentante, alla Com-
missione tecnica di verifica dell’impatto ambientale e al Comitato tecnico
istruttorio. È indispensabile eliminare l’allegato II-bis e prevedere una
sede di confronto tra Governo e Regioni per definire il riparto delle com-
petenze, e non incorrere in un eccesso di delega. Allo Stato infatti non
spetta la valutazione ambientale di progetti di infrastrutture di competenza
regionale. La centralizzazione delle competenze ha solo l’apparenza di
semplificazione, omologando invece ingiustificatamente le procedure.
Non appare coerente coi principi di semplificazione e sussidiarietà la
scelta di riservare allo Stato le decisioni riguardanti i progetti concernenti
la protezione civile. Suggerisce infine una modifica in merito alla perma-
nenza in carica degli attuali componenti della Commissione VIA, allo
scopo di evitare il blocco delle valutazioni ambientali delle opere di com-
petenza statale, per il ritardo dell’entrata in vigore del decreto di nomina
della nuova Commissione.

Il senatore VACCARI (PD) esprime apprezzamento per l’istruttoria
svolta dalla Commissione e per la sintesi elaborata dal relatore. Le condi-
zioni e le osservazioni proposte contribuiranno a migliorare lo schema di
decreto, riducendo la complessità normativa e la discrezionalità ammini-
strativa in fase di valutazione. La semplificazione legislativa condurrà
ad una tutela effettiva del capitale paesaggistico. In tale contesto, è essen-
ziale che il provvedimento in esame sia coerente con il nuovo codice degli
appalti e, in generale, con la normativa ambientale – anche di rilievo pe-
nale – per evitare l’insorgere di contenziosi. Sottolinea infine l’importanza
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della partecipazione nell’ambito dei processi amministrativi e decisionali
pubblici.

Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene facendo presente che,
all’esito della preliminare approvazione dello schema di decreto nella se-
duta del Consiglio dei ministri del 10 marzo scorso, gli Uffici del Mini-
stero hanno continuato ad approfondire il tema delle procedure di valuta-
zione di impatto ambientale, sia per quanto attiene ai profili strettamente
tecnici, sia per quanto riguarda le ricadute delle modifiche introdotte dal-
l’atto in esame sui procedimenti amministrativi regionali e statali. Si sof-
ferma poi sul tema della partecipazione pubblica alla procedura di verifica
di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. In tema di coin-
volgimento della collettività e, in particolare, dei residenti nei territori po-
tenzialmente interessati da un progetto sottoposto a procedura di VIA, po-
trebbe ipotizzarsi un rafforzamento dello strumento dell’inchiesta pub-
blica, mediante la previsione di una decisione motivata dell’autorità com-
petente, qualora tale strumento sia richiesto da soggetti qualificati e rap-
presentativi. Particolare importanza rivestono le procedure relative ai pro-
getti di competenza regionale, alla luce delle modifiche introdotte dall’ar-
ticolo 24, riguardante il cosiddetto «procedimento unico regionale». Per
quanto attiene alla nomina e alla composizione della Commissione tec-
nica, ritiene possibile introdurre correttivi per definire meglio il quadro
dei profili professionali dei Commissari e una disciplina più puntuale sulle
situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi, anche potenziale. In
tale organismo è possibile prevedere la presenza di delegati delle Regioni.
È apprezzabile la possibilità di introdurre ipotesi di sospensione del pro-
cedimento di VIA, al fine di corrispondere, ad esempio, alle esigenze di
svolgimento dell’inchiesta pubblica o di integrazioni progettuali. Sarà,
inoltre, possibile prevedere l’emanazione di linee guida dell’ISPRA per
la presentazione della documentazione tecnica necessaria allo svolgimento
della procedura di valutazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PER L’ASSEGNAZIONE DI UN AFFARE SULLE ASIMMETRIE COMPETITIVE PER

L’INDUSTRIA EUROPEA DERIVANTI DAI BASSI COSTI ENERGETICI E DAI BASSI

STANDARD AMBIENTALI IN PAESI EXTRA-UE

Il presidente MARINELLO propone di chiedere l’assegnazione,
eventualmente in sede riunita con la Commissione industria, 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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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
11 maggio, già prevista per le ore 9, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta al riciclaggio

di denaro mediante il diritto penale (n. COM (2016) 826 definitivo)

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

Il relatore MIRABELLI (PD) introduce l’atto in titolo, spiegando che
esso dispone ai fini dell’attuazione da parte degli Stati membri della rac-
comandazione n. 3 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI)
che esorta i Paesi a qualificare come reato, il riciclaggio di denaro, sulla
base della Convenzione di Vienna del 1988 contro il traffico illecito di
stupefacenti e di sostanze psicotrope e della Convenzione di Palermo
del 2001 contro la criminalità organizzata transnazionale.

Successivamente, dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli,
con rilievi (pubblicato in allegato).

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 83, para-
grafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’a-
dozione di norme di armonizzazione minima relativamente alla defini-
zione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente
grave che presentano una dimensione transnazionale, tra le quali figura
espressamente il «riciclaggio di denaro». A tale base giuridica si applica
il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» di cui agli articoli
83, paragrafo 3, suscettibile di essere attivato quando i progetti di direttiva
incidano «su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico pe-
nale». Al riguardo, non si ritiene di dover attivare il suddetto meccanismo,
anche ai fini delle relative procedure previste all’articolo 12, comma 1,
della legge n. 234 del 2012.
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Il principio di sussidiarietà, in materia di spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, quale settore di competenza concorrente, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 2, del TFUE, è rispettato poiché il contrasto del riciclaggio in-
ternazionale richiede un’attività a livello dell’Unione europea, mirante a
qualificare determinate condotte come reato in tutti gli ordinamenti giuri-
dici degli Stati membri, in modo da garantire una gestione efficace nelle
attività di prevenzione e repressione. Uno dei principali ostacoli al contra-
sto del finanziamento del terrorismo è infatti rappresentato proprio dalle
differenze esistenti nei quadri giuridici dei Paesi membri.

Il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte
sono di armonizzazione minima e si limitano, quindi, a quanto necessario
per il raggiungimento dell’obiettivo di rafforzare il quadro normativo
volto al contrasto del riciclaggio di denaro, lasciando agli Stati membri
la libertà di disporre nel modo più adeguato a seconda delle caratteristiche
dei propri ordinamenti giuridici.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore e apre la discussione generale.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), pur ritenendo condivisibili gli in-
tenti della proposta di direttiva in esame, evidenzia, comunque, una man-
canza di efficacia nelle misure in essa presenti, come laddove si prescrive,
onde dissuadere i reati di riciclaggio, la pena della reclusione massima di
almeno quattro anni.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII), chiede delucidazione
al relatore in merito all’esatta definizione del reato di autoriciclaggio,
menzionato nella proposta di direttiva.

Il senatore COCIANCICH (PD) richiama l’attenzione dei commissari
sulla circostanza per cui ci si trova di fronte ad una bozza di direttiva, ov-
vero ad un atto legislativo europeo che, per la sua attuazione, notoria-
mente, lascia ampia discrezionalità agli Stati membri nell’adozione dei
provvedimenti interni necessari all’uopo.

Inoltre, reitera il suggerimento di procedere, in seno alla 14ª Com-
missione, all’audizione di esponenti di Eurojust, particolarmente esperti
e vocati all’approfondimento delle tematiche connesse al riciclaggio del
denaro.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritiene indispensabile addi-
venire ad una accurata ponderazione della nozione di «reato grave» in
tema di azione penale contro il riciclaggio del denaro.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

plaude al fatto che la proposta di direttiva in argomento si riprometta di
disciplinare una delicata materia in linea anche con quanto previsto dalla
Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi di reato.
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In sede di replica, il senatore MIRABELLI (PD), relatore, tiene a
precisare che il concetto di «reato grave» è appositamente declinato nella
proposta in questione. Si sofferma, quindi, sulla definizione del reato di
autoriciclaggio, che si concreta quando la persona che ricicla i beni deri-
vanti da una attività criminosa è anche autore del «reato-presupposto»,
nonché sulla sanzione massima di almeno quattro anni per i reati di rici-
claggio, che è pienamente conforme all’ordinamento penale nazionale.

Seguono ulteriori brevi interventi della senatrice GRANAIOLA
(Art.1-MDP), la quale, preannunciando il proprio voto favorevole, reputa
tuttavia insufficiente la risposta del relatore, che sembra confondere la no-
zione di «reato grave» con quella di «reato presupposto», del senatore
AMIDEI (FI-PdL XVII), che dichiara il proprio voto di astensione, perma-
nendo non pochi passaggi contraddittori nell’atto in discussione, e del se-
natore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII), che annuncia la propria posi-
zione contraria.

Il PRESIDENTE, dopo aver accolto con favore il suggerimento del
senatore COCIANCICH (PD) affinché si proceda all’audizione di rappre-
sentanti di Eurojust, mette, quindi, in votazione, previa verifica del nu-
mero legale richiesto per tale deliberazione, lo schema di osservazioni pre-
disposto dal relatore.

La Commissione approva.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela

delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle isti-

tuzioni, degli organi, degli uffici e delle agenzie dell’Unione, nonché la libera circola-

zione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/

2002/CE (n. COM (2017) 8 definitivo)

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

Il relatore COCIANCICH (PD) dà conto della proposta in titolo, la
quale abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente
la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali
da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera
circolazione di tali dati, al fine di allinearne la normativa al nuovo rego-
lamento generale sulla protezione dei dati (regolamento (UE) 2016/679).

Successivamente, sottopone all’esame dei commissari uno schema di
osservazioni favorevoli, con rilievi (pubblicato in allegato).

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 16 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
mento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circo-
lazione di tali dati.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento
legislativo europeo è in grado di assicurare un’uniforme protezione dei
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dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea,
e di allinearne la normativa in coerenza con la disciplina generale dell’U-
nione sulla protezione dei dati personali.

Il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si li-
mita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi.

Evidenzia, tuttavia, che l’articolo 25 della proposta prevede che pos-
sano essere stabilite limitazioni alle norme di tutela dei dati personali an-
che attraverso le regole interne alle istituzioni e agli organi dell’Unione,
mentre l’articolo 23 del regolamento generale consente tali limitazioni
solo sulla base di atti di natura legislativa. Sarebbe pertanto opportuno ri-
condurre l’articolo 25 della proposta ai limiti della citata norma del rego-
lamento generale.

Esprime, infine, apprezzamento per la proposta che assicura la piena
coerenza con l’intero impianto della normativa europea a tutela dei dati
personali, sia nel merito delle principi e delle procedure, sia in relazione
alla tempistica di entrata in vigore, prevista per il 25 maggio 2018.

Il PRESIDENTE, nessun senatore chiedendo di intervenire, mette,
quindi, in votazione, previa verifica del numero legale richiesto, lo schema
di osservazioni predisposto dal relatore, che viene accolto dalla Commis-
sione.

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. Osservazioni favorevoli con rilievi)

La relatrice FISSORE (PD) illustra lo schema di decreto legislativo
in titolo, spiegando che esso è adottato in attuazione della delega conferita
con l’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione
europea 2015), per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, rela-
tiva alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare.

Successivamente, dà lettura di uno schema di osservazioni favorevoli,
con rilievi (pubblicato in allegato).

In riferimento all’articolo 7 relativo alla clausola di mutuo riconosci-
mento, che prevede la non applicazione del provvedimento ai prodotti
«provenienti» dagli altri Stati membri, dalla Turchia o dai Paesi del-
l’EFTA, ritiene necessario che tale norma sia ulteriormente precisata e
chiarita, poiché, per esempio, il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce
come «luogo di provenienza» qualunque luogo, indicato come quello da
cui proviene l’alimento, ma che non è il Paese d’origine del prodotto, in-
dividuato dal Codice doganale comunitario come quello di ultima trasfor-
mazione o lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE) n.
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952/2013). Inoltre, in altri casi (articolo 29 della legge n.154 del 2016, sui
prodotti trasformati del pomodoro, e articolo 17 della legge n. 161 del
2014, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale frutto), la
clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi i prodotti
«fabbricati ovvero commercializzati» in un altro Stato membro dell’U-
nione europea o dell’EFTA.

In riferimento alla necessità di espletare le procedure di informazione
nel settore delle regolamentazioni tecniche, previste dalla direttiva (UE)
2015/1535, ritiene opportuno che ciò sia previsto in modo esplicito, al
comma 1 dell’articolo 8 dello schema di decreto legislativo.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) reputa opportuno chiarire la di-
versità tra l’identificazione del luogo dove un determinato bene, ad esem-
pio, di natura agricola, è stato materialmente prodotto, ed il luogo dove il
medesimo è stato trasformato e o confezionato.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut), nel giudicare positivamente lo
schema di decreto legislativo in titolo, è dell’avviso che occorra sottoli-
neare, in maniera più assertiva, la provenienza della materia prima con
la quale si produce un bene ed il luogo o lo stabilimento dove esso viene
prodotto.

Anche per la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) risulta indispensa-
bile convenire in modo univoco su cosa si intenda per luogo di confezio-
namento del prodotto, auspicando, inoltre, che i Ministeri preposti proce-
dano a controlli efficaci.

Secondo il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII), in ultima
analisi, occorre trovare la maniera affinché il consumatore riesca a com-
prendere dove un determinato prodotto è stato trasformato e confezionato,
nonché da dove provengano le relative materie prime.

Inoltre, evidenzia il problema per cui, nelle etichette dei vari prodotti,
si fa spesso riferimento a leggi e provvedimenti di tutela che, tuttavia, non
forniscono al fruitore alcuna informazione certa o appropriata.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), nell’esprimere apprezzamento per
il lavoro svolto dalla relatrice, fa presente che l’attuale situazione norma-
tiva in tale materia rappresenta il precipitato di un corpus legislativo, di
origine nazionale ed europea, che si è consolidato nel corso degli ultimi
decenni e che, pur apparendo difficilmente modificabile, è auspicabile
venga rinegoziato pro futuro in sede di Unione europea.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

tiene a precisare che nell’atto del Governo si ha cura di distinguere tra
i due luoghi di produzione e di confezionamento, se diversi.
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In sede di replica, la senatrice FISSORE (PD), relatrice, ritiene di ac-
cogliere, nella bozza di osservazioni da lei preparata, le questioni sollevate
nel corso della discussione.

In particolare, secondo il PRESIDENTE, sarebbe opportuno includere
il suggerimento proveniente dal senatore FLORIS, volto a chiedere al Go-
verno italiano di aprire, a livello europeo, nelle sedi appropriate, un fronte
negoziale di graduale riesame della relativa normativa.

Dopo aver appurato la presenza del numero legale richiesto, quindi, il
PRESIDENTE mette in votazione lo schema di osservazione presentato
dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2016) 826 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta dispone ai fini dell’attuazione da parte
degli Stati membri:

– della raccomandazione n. 3 del Gruppo di azione finanziaria in-
ternazionale (GAFI) che esorta i Paesi a qualificare come reato, il riciclag-
gio di denaro, sulla base della Convenzione di Vienna del 1988 contro il
traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope e della Conven-
zione di Palermo del 2001 contro la criminalità organizzata transnazionale.
Con tale raccomandazione si chiede ai Paesi di perseguire penalmente il
riciclaggio dei proventi di tutti i reati gravi, nell’ottica di includere la
più ampia gamma possibile di reati-presupposto (come il terrorismo, il fi-
nanziamento del terrorismo, la tratta di esseri umani, il traffico di mi-
granti, il traffico illecito di armi, i reati ambientali, la frode, la corruzione,
i reati tributari), lasciando al tempo stesso ai Paesi un margine di discre-
zionalità nelle modalità con cui raggiungere tale obiettivo;

– della Convenzione di Varsavia del 2005 sul riciclaggio, la ri-
cerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento
del terrorismo. Tale Convenzione prevede che le Parti adottino misure le-
gislative per facilitare la prevenzione, le indagini e l’azione penale contro
il riciclaggio di denaro cosı̀ come l’effettivo congelamento e confisca dei
proventi e degli strumenti di reato;

– di ulteriori norme che prevedono un livello minimo delle san-
zioni massime e che qualificano come reato anche l’autoriciclaggio –
cioè i casi in cui la persona che ricicla i beni derivanti da un’attività cri-
minosa è anche l’autore del reato-presupposto. Inoltre, la proposta include,
tra le categorie generali di reato come reati-presupposto, oltre a quelle for-
nite dal GAFI e dalla Convenzione di Varsavia, anche la criminalità infor-
matica e i reati per i quali esiste a livello UE una legislazione che defini-
sce i reati-presupposto, rinviando ai pertinenti atti legislativi europei;

considerato che la proposta rientra nel Piano d’azione per il raffor-
zamento della lotta al finanziamento del terrorismo, che la Commissione
europea ha presentato il 2 febbraio 2016 (COM(2016) 50);

considerato, in particolare, che:

– l’articolo 1 individua come oggetto della proposta la previsione
di norme comuni minime relative alla definizione delle condotte e delle
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sanzioni con riguardo ai reati di riciclaggio, mentre l’articolo 2 reca le de-
finizioni rilevanti ai fini della direttiva;

– l’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri debbano qualificare
come reato di riciclaggio di denaro: 1. la conversione o il trasferimento
di beni provenienti da un’attività criminosa allo scopo di occultarne o dis-
simularne l’origine illecita; 2. l’occultamento o la dissimulazione della
reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà
dei beni o dei diritti sugli stessi; 3. l’acquisto, la detenzione o l’utilizzo di
beni, essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, della loro
provenienza da attività criminosa. Le tre condotte di riciclaggio devono
quindi essere sanzionate penalmente qualora commesse con dolo, restando
facoltà degli Stati membri la possibilità di sanzionare tali condotte anche a
titolo di colpa. La proposta prevede inoltre l’obbligo di punire anche l’au-
toriciclaggio, ma limitatamente alle prime due ipotesi (conversione o tra-
sferimento dei beni, e occultamento o falsificazione della provenienza il-
lecita), lasciando facoltativo l’autoriciclaggio in caso di acquisto, deten-
zione o uso consapevole;

– ai sensi dell’articolo 4 gli Stati membri devono adottare le mi-
sure necessarie affinché siano punibili l’istigazione, il favoreggiamento e
il concorso o il tentativo nella commissione dei reati di cui all’articolo 3;

– in base all’articolo 5 gli Stati membri devono assicurare che i reati
di riciclaggio siano puniti con pene effettive, proporzionate e dissuasive, e
devono prevedere una reclusione della durata massima di almeno 4 anni.
Il comune livello minimo sanzionatorio rafforza l’effetto deterrenza e fa-
cilitare la cooperazione internazionale di polizia e giudiziaria;

– l’articolo 6 impone agli Stati membri di adottare le misure neces-
sarie affinché siano considerate circostanze aggravanti il fatto che il reato
sia stato commesso nel contesto di un’organizzazione criminale o il fatto
che l’autore abbia abusato della propria posizione professionale per con-
sentire il riciclaggio;

– gli articoli 7 e 8 prevedono la responsabilità delle persone giuri-
diche e le sanzioni ad esse applicabili, riprendendo una formula standard
comune ad altri strumenti giuridici dell’UE;

– l’articolo 9 impone agli Stati membri l’obbligo di stabilire la pro-
pria giurisdizione per i reati di riciclaggio almeno nei casi in cui il reato è
stato commesso interamente o parzialmente sul suo territorio, o oppure se
l’autore del reato è un proprio cittadino;

– in base all’articolo 10 gli Stati membri devono adottare le misure
necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini
o dell’azione penale per i reati di cui agli articoli 3 e 4 dispongano di stru-
menti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità or-
ganizzata o altri reati gravi;

– gli articoli da 11 a 15 recano disposizioni di coordinamento e
sull’entrata in vigore;

valutata la relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell’articolo 6,
comma 4, della legge n. 234 del 2012,



10 maggio 2017 14ª Commissione– 169 –

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 83, para-
grafo 1, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per l’a-
dozione di norme di armonizzazione minima relativamente alla defini-
zione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente
grave che presentano una dimensione transnazionale, tra le quali figura
espressamente il «riciclaggio di denaro». A tale base giuridica si applica
il meccanismo del cosiddetto «freno di emergenza» di cui agli articoli
83, paragrafo 3, suscettibile di essere attivato quando i progetti di direttiva
incidano «su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico pe-
nale». Al riguardo, non si ritiene di dover attivare il suddetto meccanismo,
anche ai fini delle relative procedure previste all’articolo 12, comma 1,
della legge n. 234 del 2012;

il principio di sussidiarietà, in materia di spazio di libertà, sicu-
rezza e giustizia, quale settore di competenza concorrente, ai sensi dell’ar-
ticolo 4, paragrafo 2, del TFUE, è rispettato poiché il contrasto del rici-
claggio internazionale richiede un’attività a livello dell’Unione europea,
mirante a qualificare determinate condotte come reato in tutti gli ordina-
menti giuridici degli Stati membri, in modo da garantire una gestione ef-
ficace nelle attività di prevenzione e repressione. Uno dei principali osta-
coli al contrasto del finanziamento del terrorismo è infatti rappresentato
proprio dalle differenze esistenti nei quadri giuridici dei Paesi membri;

il principio di proporzionalità è rispettato poiché le misure proposte
sono di armonizzazione minima e si limitano, quindi, a quanto necessario
per il raggiungimento dell’obiettivo di rafforzare il quadro normativo
volto al contrasto del riciclaggio di denaro, lasciando agli Stati membri
la libertà di disporre nel modo più adeguato a seconda delle caratteristiche
dei propri ordinamenti giuridici.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO COM (2017) 8 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta abroga e sostituisce il regolamento
(CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione
al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi
comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, al fine di allinearne
la normativa al nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (re-
golamento (UE) 2016/679). Tale allineamento tiene anche conto delle
norme relative alla protezione delle apparecchiature terminali degli utenti
finali, previste nella proposta sulla privacy elettronica di cui al
COM(2017) 10;

considerato che uno studio svolto per conto della Commissione eu-
ropea nel 2013, sull’applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001, ha di-
mostrato l’efficacia de’l’attuale sistema di governance che si basa sui re-
sponsabili della protezione dei dati (RPD) e sul Garante europeo della pro-
tezione dei dati, mettendo tuttavia in evidenza l’opportunità apportare al-
cune modifiche di aggiornamento e miglioramento. Per quanto riguarda la
governance, si è ritenuto utile conferire al Garante europeo il potere di im-
porre sanzioni alle istituzioni e agli organi dell’Unione, per ottenere una
migliore attuazione delle norme in materia di protezione dei dati. Lo stu-
dio ha concluso poi che i titolari del trattamento dovrebbero svolgere va-
lutazioni dei rischi prima di effettuare i trattamenti, al fine di migliorare
l’attuazione dei requisiti di conservazione e sicurezza dei dati. È emersa
inoltre la necessità di aggiornare il regolamento nella parte relativa alle
telecomunicazioni, allineandolo alla predetta proposta di direttiva sulla
vita privata e le comunicazioni elettroniche;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012;

valutato il parere del Garante europeo per la protezione dei dati, n.
5/2017, del 15 marzo 2017, che esprime considerazioni positive con osser-
vazioni, sulla proposta di regolamento,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 16 del
TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le
norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tratta-
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mento dei dati di carattere personale e le norme relative alla libera circo-
lazione di tali dati;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto solo un intervento
legislativo europeo è in grado di assicurare un’uniforme protezione dei
dati personali da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione europea,
e di allinearne la normativa in coerenza con la disciplina generale dell’U-
nione sulla protezione dei dati personali;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta si
limita a quanto necessario per ottenere i predetti obiettivi;

si evidenzia, tuttavia che l’articolo 25 della proposta prevede che
possano essere stabilite limitazioni alle norme di tutela dei dati personali
anche attraverso le regole interne alle istituzioni e agli organi dell’Unione,
mentre l’articolo 23 del regolamento generale consente tali limitazioni
solo sulla base di atti di natura legislativa. Sarebbe pertanto opportuno ri-
condurre l’articolo 25 della proposta ai limiti della citata norma del rego-
lamento generale;

si esprime, infine, apprezzamento per la proposta che assicura la
piena coerenza con l’intero impianto della normativa europea a tutela
dei dati personali, sia nel merito delle principi e delle procedure, sia in
relazione alla tempistica di entrata in vigore, prevista per il 25 maggio
2018.
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OSSERVAZIONI DELLA COMMISSIONE SULL’ATTO

DEL GOVERNO N. 411

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

considerato che esso è adottato in attuazione della delega conferita
con l’articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione
europea 2015), per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposi-
zioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di infor-
mazioni sugli alimenti ai consumatori, e della direttiva 2011/91/UE, rela-
tiva alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla
quale appartiene una derrata alimentare;

considerato, in particolare, che, in base ai principi e criteri specifici
di delega, lo schema di decreto legislativo prevede:

– agli articoli 3 e 4, l’indicazione obbligatoria, sull’imballaggio o
etichetta dei prodotti alimentari preimballati provenienti dall’Italia, della
sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o di confeziona-
mento. Dall’obbligo sono esclusi i prodotti che già riportano la bollatura
sanitaria prevista dalla normativa europea (prodotti a base di carne e lat-
tiero caseari);

– agli articoli 5 e 6, le disposizioni sanzionatorie per il mancato
rispetto del predetto obbligo;

– all’articolo 7, la clausola di mutuo riconoscimento, che fa salvi i
prodotti preimballati provenienti da un altro Stato membro dell’Unione
europea, dalla Turchia, o da uno Stato membro dell’Associazione europea
di libero scambio (EFTA);

– all’articolo 8, il differimento dell’efficacia del provvedimento, di
180 giorni dalla sua entrata in vigore, in coincidenza con i tre mesi di rin-
vio richiesti dalla direttiva (UE) 2015/1535 sulla procedura di informa-
zione nel settore delle regolamentazioni tecniche;

ricordato che:

– il decreto legislativo n. 109 del 1992, già prevedeva, all’articolo
3, comma 1, lettera f), l’obbligo di indicazione della sede dello stabili-
mento di produzione o confezionamento, con disposizioni specifiche sullo
stabilimento all’articolo 11 e le norme sanzionatorie all’articolo 18;

– tale previsione era consentita dalla direttiva 2000/13/CE sull’eti-
chettatura dei prodotti alimentari, che dettava una specifica deroga in base
alla quale gli Stati membri potevano mantenere in vigore disposizioni na-
zionali sull’obbligo di indicazione dello stabilimento, per la loro produ-
zione nazionale;
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– dal 31 dicembre 2014 è venuta meno la predetta deroga, poiché è
entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1169/2011 che ha abrogato e so-
stituito la direttiva 2000/13/CE e che non ha riproposto analoga norma.
Tuttavia, l’esigenza è fortemente sentita anche da molte aziende di produ-
zione, che hanno optato per il mantenimento di tale indicazione in eti-
chetta su base volontaria, anche in assenza di un obbligo giuridico vi-
gente;

ritenuto, pertanto, del tutto opportuna la reintroduzione dell’ob-
bligo di indicazione dello stabilimento di produzione o confezionamento
dei prodotti alimentari realizzati in Italia, al fine, sia di garantire una cor-
retta informazione al consumatore, sia di assicurare una più efficace e ce-
lere tutela della salute, mediante una migliore e immediata rintracciabilità
dell’alimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

in riferimento all’obbligo di cui all’articolo 3, si suggerisce di pre-
vedere l’indicazione di entrambi gli stabilimenti, di produzione e di con-
fezionamento, se diverso, al fine di non lasciare al produttore la facoltà di
indicare solo quello di confezionamento;

in riferimento all’articolo 7 relativo alla clausola di mutuo ricono-
scimento, che prevede la non applicazione del provvedimento ai prodotti
«provenienti» dagli altri Stati membri, dalla Turchia o dai Paesi del-
l’EFTA, si ritiene necessario che tale norma sia ulteriormente precisata
e chiarita, poiché, per esempio, il regolamento (UE) n. 1169/2011 defini-
sce come «luogo di provenienza» qualunque luogo, indicato come quello
da cui proviene l’alimento, ma che non è il Paese d’origine del prodotto,
individuato dal Codice doganale comunitario come quello di ultima tra-
sformazione o lavorazione sostanziale (articolo 60 del regolamento (UE)
n. 952/2013). Inoltre, in altri casi (articolo 29 della legge n.154 del
2016, sui prodotti trasformati del pomodoro, e articolo 17 della legge n.
161 del 2014, sul contenuto di arance nei succhi che richiamano tale
frutto), la clausola di riconoscimento che è stata utilizzata ha fatto salvi
i prodotti «fabbricati ovvero commercializzati» in un altro Stato membro
dell’Unione europea o dell’EFTA;

in riferimento alla necessità di espletare le procedure di informa-
zione nel settore delle regolamentazioni tecniche, previste dalla direttiva
(UE) 2015/1535, si ritiene opportuno che ciò sia previsto in modo espli-
cito, al comma 1 dell’articolo 8 dello schema di decreto legislativo;

si invita, infine, il Governo a continuare a promuovere in sede eu-
ropea l’esigenza di assicurare la più ampia informazione ai consumatori
sull’origine o la provenienza degli alimenti, al fine di favorire produzioni
di qualità e la più ampia tutela della salute umana.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 59

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI

SUI RECENTI SVILUPPI DELL’ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLA COMMIS-

SIONE EUROPEA CONNESSE AD UN NUOVO IMPULSO ALL’OCCUPAZIONE,

ALLA CRESCITA E ALL’INVESTIMENTO (C.D. PIANO JUNCKER)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

(1ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo

C. 4444 Governo

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa
presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di compe-
tenza alla V Commissione bilancio della Camera sul disegno di legge C.
4444, di «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli
enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo».

Il testo del decreto-legge è suddiviso in 4 titoli, comprendenti 67 ar-
ticoli.

Il titolo I (Disposizioni urgenti in materia di finanza pubblica) com-
prende gli articoli da 1 a 13 ed è suddiviso in 3 capi.

Il capo I (Disposizioni in materia di entrate) comprende gli articoli da
1 a 9. L’articolo 1 estende l’ambito applicativo dello split payment, ovvero
del meccanismo di versamento dell’IVA dovuta per le operazioni effet-
tuate nei confronti di soggetti pubblici, introdotto dalla legge di stabilità
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2015, a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche ammi-
nistrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall’ISTAT; un de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze individuerà i soggetti de-
stinatari di tale estensione; l’articolo 2 modifica l’esercizio del diritto alla
detrazione dell’IVA, che deve avvenire ora con la dichiarazione relativa
all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto; l’articolo 3 riduce il limite
oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle
imposte sui redditi, IRAP e IVA e rende obbligatorio l’uso dei servizi te-
lematici in tutti i casi di compensazione; l’articolo 4 modifica il regime
fiscale delle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, al fine di con-
sentire l’opzione per l’applicazione della cedolare secca con aliquota al
21 per cento sui redditi derivanti da tali locazioni; l’articolo 5 prevede l’a-
dozione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fine
di variare la tassazione sui tabacchi ed assicurare un gettito annuo non in-
feriore a 83 milioni di euro per il 2017 e a 125 milioni di euro dal 2018;
l’articolo 6 incrementa la misura della tassazione su alcune tipologie di
giochi, in termini di prelievo erariale unico sulle somme giocate o di rite-
nuta sulle vincite; l’articolo 7 modifica la disciplina dell’ACE (aiuto alla
crescita economica) allo scopo di abbandonare progressivamente il criterio
incrementale su base fissa del capitale proprio, posto alla base del calcolo
del rendimento nazionale, utile alla determinazione dell’ACE stesso; l’ar-
ticolo 8 estende i limiti della pignorabilità degli immobili da parte del
concessionario della riscossione; l’articolo 9 interviene sulla clausola di
salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di
finanza pubblica, rimodulando gli aumenti previsti a decorrere dal 2018,
che vengono in parte posticipati agli anni successivi.

Il capo II (Disposizioni in materia di giustizia tributaria) comprende
gli articoli 10 e 11. L’articolo 10, che estende l’ambito operativo dell’isti-
tuto del reclamo/mediazione nel contenzioso tributario alle controversie di
valore sino a cinquantamila euro e dispone che anche i rappresentanti del-
l’agente della riscossione i quali concludono la mediazione o accolgono il
reclamo rispondano solo in caso di dolo. L’articolo 11, il quale consente
di definire con modalità agevolate le controversie tributarie nelle quali è
parte l’Agenzia delle Entrate, escludendo il pagamento delle sanzioni e
degli interessi di mora.

Il capo III (Disposizioni in materia di contenimento della spesa pub-
blica) comprende gli articoli 12 e 13. L’articolo 12 prevede la rimodula-
zione dell’autorizzazione di spesa per gli anni 2017-2019 relativa al cre-
dito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture
produttive nelle zone assistite ubicati nelle Regioni del Mezzogiorno.
L’articolo 13 dispone la riduzione, per il 2017, delle dotazioni delle mis-
sioni e dei programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri per
un totale di 460 milioni di euro.

Il titolo II (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) ricom-
prende gli articoli da 14 a 40.

L’articolo 14 introduce due novelle all’articolo 1 della legge n. 232
del 2016 (legge di bilancio 2017) relative al riparto del Fondo di solida-
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rietà comunale (FSC), che costituisce il fondo per il finanziamento dei co-
muni anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota del get-
tito IMU di spettanza dei comuni stessi.

L’articolo 15 dispone un contributo a favore delle province della Re-
gione Sardegna e della città metropolitana di Cagliari a titolo di parziale
concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti.

L’articolo 16, comma 1, reca la ripartizione tra le Province e le Città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell’ammontare della ulte-
riore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti
per l’anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell’articolo 1, comma
418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel
2016. Il taglio incrementale per il 2017, quantificato in ulteriori 900 mi-
lioni di euro rispetto al 2016, viene ripartito, dal comma 1, nella misura
di 650 milioni a carico delle Province e per i restanti 250 milioni a carico
delle Città metropolitane. Il comma 2 stabilisce la riduzione della spesa
corrente che ciascuna Provincia e Città metropolitana deve conseguire
complessivamente a decorrere dall’anno 2017, ai sensi del richiamato ar-
ticolo 1, comma 418. Il comma 3 è volto a ripartire tra ciascuna Provincia
e Città metropolitana il concorso alla finanza pubblica richiesto per gli
anni 2017 e 2018 ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del decreto-legge
n. 66 del 2014, stabilito in misura pari a complessivi 516,7 milioni di
euro annui, in termini di riduzione della spesa corrente.

L’articolo 17 dispone che il contributo in favore delle Province e
delle Città metropolitane per il finanziamento delle funzioni relative alla
viabilità e all’edilizia scolastica (già previsto dalla normativa vigente)
sia ripartito secondo gli importi contenuti nella tabella 3 allegata al de-
creto-legge.

L’articolo 18 estende al 2017 talune misure, operanti in deroga alla
disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari, al
fine di favorire l’approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle
Città metropolitane. A tal fine, l’articolo: consente di predisporre il bilan-
cio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicare al medesimo
bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato (comma 1); estende al
2017 la possibilità per i medesimi enti, nel caso di esercizio provvisorio
o di gestione provvisoria, di applicare la relativa disciplina (di cui all’ar-
ticolo 163 del TUEL) con riferimento al bilancio di previsione definitivo
approvato per il 2016 (comma 2); estende al 2017 la possibilità per gli
enti di area vasta di applicare ai rispettivi bilanci di previsione le quote
dell’avanzo di amministrazione risultanti da trasferimenti da parte della
Regione, una volta che quest’ultima abbia proceduto allo svincolo di
tali risorse (comma 3).

L’articolo 19 prevede per gli enti dichiarati in dissesto e con i termini
della deliberazione di bilancio sospesi una differente scadenza per l’invio
della certificazione dei risultati conseguiti circa il rispetto dell’obiettivo
del pareggio di bilancio.

L’articolo 20 autorizza due contributi in favore delle province delle
Regioni a statuto ordinario, finalizzati, rispettivamente, all’esercizio delle
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funzioni fondamentali delle stesse, per l’importo di 110 milioni di euro
per l’anno 2017 e di 80 milioni a decorrere dal 2018, e alla manutenzione
della rete viaria, per l’importo di 100 milioni per il 2017.

L’articolo 21 incrementa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018 le risorse destinate all’erogazione del contributo straordinario
previsto per i Comuni che danno luogo alla fusione, ai sensi dell’articolo
15, comma 3, del TUEL, o alla fusione per incorporazione, di cui all’ar-
ticolo 1, comma 130, della legge 7 aprile 2014, n. 56.

L’articolo 22, commi 1-3 reca disposizioni in materia di personale dei
Comuni, intervenendo in particolare sulla possibilità di assumere personale
a tempo determinato in deroga alla normativa vigente e sulle limitazioni al
turn over per assunzioni a tempo indeterminato. L’articolo 22, comma 4,
consente la remunerazione degli incarichi professionali conferiti da pubbli-
che amministrazioni a titolari di cariche elettive regionali e locali. Tale
previsione si pone in deroga rispetto a previsione dell’articolo 5, comma
5, del decreto-legge 78/2010 che ha stabilito, in via generale, il divieto
di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico con-
ferito da pubbliche amministrazioni a titolari di cariche elettive. L’esclu-
sione dal divieto si applica agli incarichi conferiti da una pubblica ammi-
nistrazione che opera in un ambito territoriale diverso dall’ente presso il
quale l’interessato svolge la carica elettiva. Nel caso di carica elettiva co-
munale la pubblica amministrazione conferente deve operare in una Pro-
vincia o in un’area metropolitana diversa. Inoltre, il conferimento dell’in-
carico, e la relativa remunerazione, deve rispettare i limiti di spesa previsti
dalla normativa vigente. L’articolo 22, comma 5, introduce una deroga al
divieto posto in capo alle Province delle Regioni a statuto ordinario di
procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, consentendo
la copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tec-
niche non fungibili in relazione alle svolgimento delle funzioni fondamen-
tali delle medesime Province. L’articolo 22, comma 6 prevede la possibi-
lità per gli istituti o luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale
dotati di autonomia speciale di avvalersi di competenze o servizi profes-
sionali nella gestione dei beni culturali, attraverso il ricorso a contratti
di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa,
per una durata massima di 9 mesi. Il comma 7 prevede la possibilità di
rinnovo per una sola volta, per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore
dei medesimi istituti o luoghi della cultura, conferiti a seguito di proce-
dure di selezione pubblica internazionale. L’articolo 22, comma 8, auto-
rizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2017 in favore del Teatro Eliseo,
per spese ordinarie e straordinarie.

L’articolo 23 dispone il consolidamento a decorrere dall’anno 2017
dei trasferimenti erariali ricevuti dalle Province delle Regioni Sardegna
e Sicilia nell’anno 2016.

L’articolo 24 prevede a decorrere dall’anno 2017 la predisposizione
da parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard delle meto-
dologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali stan-
dard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità.
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Stabilisce inoltre che a decorrere dal 2018 fabbisogni e capacità fiscali
standard possano essere utilizzati per la ripartizione del concorso alla fi-
nanza pubblica stabilito dalle disposizioni vigenti a carico delle regioni
medesime.

L’articolo 25 attribuisce quote del Fondo da ripartire per il finanzia-
mento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, istituito
dalla legge di bilancio per il 2017 nello stato di previsione del MEF:
alle regioni, per 400 milioni di euro nel 2017, con la condizione di dover
effettuare un importo minimo di investimenti nuovi e aggiuntivi nel 2017;
alle Province e alle Città metropolitane, da parte del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, per il finanziamento degli interventi
in materia di edilizia scolastica, per un importo di 64 milioni nel 2017,
118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44,1 milioni nel 2020.

L’articolo 26 reca disposizioni di carattere contabile, relative ai bi-
lanci degli enti territoriali, volte da un lato ad estendere il novero delle
variazioni di bilancio cui allegare il prospetto di verifica del rispetto del
pareggio di bilancio e, dall’altro, con riguardo alle Regioni, a rendere
più flessibile da parte delle stesse la gestione di talune tipologie di stan-
ziamenti di bilancio

L’articolo 27, commi 1-8, ridetermina la consistenza e stabilisce i cri-
teri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario
dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Detti criteri sono,
tra l’altro, volti a far sı̀ che i servizi di trasporto pubblico locale e regio-
nale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica, penalizzando le
regioni e gli enti locali che non procedano al loro tempestivo espleta-
mento, nonché a incentivare il perseguimento degli obiettivi di efficienza
e di centralità dell’utenza nell’erogazione del servizio. L’articolo 27, ai
commi da 9 a 11, reca alcune disposizioni per favorire l’acquisizione, me-
diante locazione, di materiale rotabile da parte di imprese di trasporto pub-
blico regionale o locale e per provvedere al rinnovo dello stesso materiale,
anche attraverso centrali di acquisto nazionali. L’articolo 27, comma 12,
sopprime alcune disposizioni che incidono sulla competitività nel settore
delle imprese del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi
di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite. Riman-
gono ferme alcune norme riguardanti l’accertamento dei requisiti di sicu-
rezza.

L’articolo 28 interviene, modificandole, sulle modalità mediante cui
si prevede il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assegnati
alle Regioni, ai fini del consolidamento dei conti pubblici, dall’articolo
1, comma 680, della legge n.208/2015.

L’articolo 29 prevede che l’AIFA – per monitorare la spesa comples-
siva sostenuta per l’assistenza farmaceutica ospedaliera, accertare lo sfon-
damento definitivo dei tetti di spesa nel biennio 2016-2017, e determinare
conseguentemente l’ammontare del pay-back farmaceutico per lo stesso
biennio –, si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche in-
dicati e trasmessi dalla fattura elettronica attraverso il Sistema di inter-
scambio. Dal 2018, viene poi introdotto l’obbligo di indicare, nelle fatture
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elettroniche emesse nei confronti degli enti del SSN per l’acquisto di far-
maci, anche il Codice di Autorizzazione all’Immissione in commercio
(AIC) del farmaco e il quantitativo acquistato. Le fatture dovranno essere
messe a disposizione dell’AIFA. Un decreto dei minstri dell’economia e
della salute dovrà disciplinare le caratteristiche tecniche di indicazione
dell’AIC e le modalità di accesso ai dati da parte di AIFA.

L’articolo 30 chiarisce che i farmaci ai quali è stato riconosciuto il
requisito dell’innovatività condizionata, ai sensi della Determinazione
AIFA 519/2017, sono inseriti di diritto nei Prontuari terapeutici regionali
ma non accedono ai Fondi istituiti dai commi 400 e 401 della legge di
bilancio 2017 per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto rispet-
tivamente, dei medicinali innovativi e dei medicinali oncologici innova-
tivi.

L’articolo 31 recepisce quanto stabilito dall’intesa Stato-Regioni del
23 febbraio 2017 in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle
risorse programmate per interventi di edilizia sanitaria. Conseguentemente,
la norma introduce una deroga alle regole di contabilizzazione, al fine di
garantire il contributo alla finanza pubblica delle Regioni a Statuto ordi-
nario per l’anno 2017. Pertanto, le somme ammesse a finanziamento nel
2017 per interventi di edilizia sanitaria compresi in accordi di programma
sottoscritti nel 2016, sono accertate in entrata dalle Regioni nel 2018. I
termini di risoluzione degli accordi di programma sono prorogati in ra-
gione del periodo di sospensione che si realizza nel 2017.

L’articolo 32 prevede e disciplina il trasferimento dal Ministero del-
l’interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanzia-
mento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non
in regola con le norme sul soggiorno.

L’articolo 33 stabilisce, per l’anno 2017, la ripartizione tra le Regioni
a statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per
complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017.

L’articolo 34, comma 1, modifica la norma di deroga che, per il
2016, esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo
del pareggio di bilancio da parte della Regione o della Provincia auto-
noma, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Il comma
2 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanzia-
mento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 3 concerne il riparto
(e la relativa anticipazione finanziaria) delle risorse del Servizio sanitario
nazionale destinate alle regioni e vincolate a determinate finalità. Il
comma 4 modifica la disciplina sulle quote di compartecipazione delle re-
gioni a statuto ordinario all’IVA e sulle relative anticipazioni finanziarie.

L’articolo 35 prevede che l’ente Agenzia delle entrate-Riscossione
può svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali
di tutte le amministrazioni locali (come individuate dall’ISTAT) e delle
società da esse partecipate, con l’esclusione delle società di riscossione
(lettera a)). La norma previgente fa riferimento solo ai comuni, alle pro-
vince e alle società da essi partecipate. Inoltre, a decorrere dal 1º luglio
2017 le amministrazioni locali possono deliberare di affidare all’Agenzia
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delle entrate-Riscossione la sola attività di riscossione, spontanea e coat-
tiva (e non più, come previsto dalla norma previgente, anche le attività
di accertamento e liquidazione) delle entrate tributarie o patrimoniali pro-
prie e delle società da esse partecipate (lettera b)).

L’articolo 36 interviene sulle disposizioni che disciplinano il raggiun-
gimento del riequilibrio di bilancio da parte degli enti in dissesto, l’ammi-
nistrazione dei residui attivi e passivi da parte dell’organo straordinario
della liquidazione, nonché i debiti fuori bilancio.

L’articolo 37, mediante una modifica all’articolo 1, comma 467, della
legge n. 232 del 2016, prevede la possibilità di conservare le risorse nel
fondo pluriennale vincolato di spesa dell’esercizio 2016 relative alle opere
per le quali già risulta avviata la procedura di scelta del contraente.

La disposizione introdotta dal comma 1 dell’articolo 38 è volta a mo-
dificare la tempistica per l’assunzione di impegni sui capitoli del bilancio
dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell’INPS rispetto a quanto pre-
visto dalla normativa vigente, prevedendo che i pagamenti da parte del bi-
lancio dello Stato avvengano sulla base del fabbisogno di cassa effettivo,
presentato annualmente dell’ente con evidenza delle esigenze mensili, ap-
provato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L’articolo 38,
comma 2, modifica la disciplina sulla dismissione del patrimonio immobi-
liare da reddito dell’INPS, prevedendo che essa possa avvenire, nel ri-
spetto dei vincoli di legge applicabili, anche mediante conferimento di
una parte del patrimonio immobiliare ai fondi costituiti dall’INVIMIT.
Il comma 3 dell’articolo 38 amplia la possibilità di rimodulare la percen-
tuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate
alla sottoscrizione di fondi immobiliari anche al fondo di fondi gestito dal-
l’Invimit SGR S.p.A.

L’articolo 39 prevede che per gli anni dal 2017 al 2020 una quota del
20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale
sia riconosciuta alla regione a condizione che questa entro il 30 giugno di
ciascun anno abbia provveduto all’erogazione delle risorse per l’esercizio
delle funzioni trasferite alle province ed alle città metropolitane.

L’articolo 40 è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle
città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle
Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo
non negativo tra le entrate e le spese finali nell’anno 2016. In particolare,
l’articolo incide sulla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del
fondo sperimentale di riequilibrio, che viene a tal fine applicata nella mi-
sura eventualmente eccedente l’avanzo applicato al bilancio di previsione
2016, anziché essere commisurata all’effettivo scostamento registrato,
come previsto dalla normativa vigente di cui al citato comma 723, lettera
a) della legge n. 208 del 2015.

Il titolo III (Ulteriori interventi in favore delle zone terremotate) com-
prende gli articoli da 41 a 46; l’articolo 41 stanzia un miliardo di euro per
ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per gli interventi qui previsti ed isti-
tuisce un Fondo per l’accelerazione delle attività di ricostruzione; l’arti-
colo 42 incrementa per gli anni dal 2017 al 2019 il Fondo per la ricostru-
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zione delle aree colpite da eventi sismici verificatisi a far data dal 24 ago-
sto 2016; l’articolo 43 contiene alcune proroghe di termini in materia di
adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisi-
che e imprese, localizzati nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del
2016; l’articolo 44 proroga fino al 31 dicembre 2019 il periodo entro il
quale le imprese localizzate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici pos-
sano beneficiare, se effettuano investimenti, del credito d’imposta per l’ac-
quisto di beni strumentali nuovi; l’articolo 45 autorizza il Commissario
straordinario per la ricostruzione ad erogare ai Comuni colpiti dagli eventi
sismici del 2016 una compensazione della perdita del gettito della TARI
per il 2016 e per il triennio 2017-2019; l’articolo 46 istituisce e disciplina
una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche
ed Abruzzo colpiti dagli eventi sismici susseguitisi a partire dall’agosto
2016.

Il titolo IV (Misure urgenti per rilancio economico e sociale) è sud-
diviso in 4 capi che comprendono gli articoli da 47 a 67.

Il capo I (Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture) è co-
stituito dagli articoli da 47 a 52; l’articolo 47 contiene varie disposizioni
in materia ferroviaria; esso individua – sulla base di una prevista intesa tra
le Regioni ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti – Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. quale soggetto unico responsabile per gli interventi di ade-
guamento delle linee regionali agli standard di sicurezza e tecnologici pre-
visti per la rete ferroviaria nazionale; si prevede, inoltre, il completamento
del Programma Grandi Stazioni e la continuità operativa della società Fer-
rovie del Sud Est; l’articolo 48 reca misure per la promozione della con-
correnza e la lotta all’evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale; l’ar-
ticolo 49 prevede lo sviluppo di sinergie tra ANAS S.p.A. e Ferrovie dello
Stato (FS): le azioni della prima confluiranno nella seconda, mediante au-
mento di capitale; l’articolo 50 autorizza il Ministero dell’economia e
delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale
di Invitalia, Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo svi-
luppo d’impresa S.p.A., al fine di favorire gli investimenti nel settore dei
trasporti; l’articolo 51 autorizza ENAV a destinare risorse alla riduzione
della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative
alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traf-
fico civile; l’articolo 52 interviene sullo sviluppo delle ciclovie turistiche,
integrando la norma del comma 640 dell’articolo 1 della legge di stabilità
2016, con la previsione di ulteriori interventi sul territorio nazionale, da
attuare nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

Il capo II (Misure per il lavoro, la produttività delle imprese e gli in-
vestimenti) comprende gli articoli da 53 a 60; l’articolo 53vè un’interpre-
tazione autentica dell’articolo 1, comma 179, lettera d), della legge n. 232/
2016 (legge di bilancio 2017) e definisce le caratteristiche che devono
avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell’in-
dennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a fa-
vore di soggetti che si trovino in particolare condizioni (cd APE sociale),
nonché della applicazione della riduzione del requisito dell’anzianità con-
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tributiva in favore dei cosiddetti «lavoratori precoci»; prevede, inoltre, la
possibilità di cessione dei finanziamenti garantiti dal Fondo costituito per
l’accesso all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE); l’articolo
54 modifica la disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC); l’articolo 55 modifica la disciplina sugli emolu-
menti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile;
l’articolo 56 modifica la disciplina del cd patent box, ovvero il regime di
tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, tra i
quali marchi e brevetti, escludendo i marchi dal novero dei beni agevola-
bili ed includendo i redditi derivanti dall’utilizzo congiunto di beni imma-
teriali, legati da vincoli di complementarietà; l’articolo 57 estende alle
PMI costituite sotto forma di S.r.l. le disposizioni derogatorie alla disci-
plina civilistica già previste dal decreto-legge n. 179/2012 per le startup
innovative costituite sotto forma di S.r.l.; l’articolo 58 disciplina il tratta-
mento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI (imposta sul
reddito d’impresa) in caso di fuoriuscita dal regime; l’articolo 59 adegua
la disciplina nazionale in materia di prezzi di trasferimento (transfer pri-
cing) alle indicazioni emerse in sede OCSE-Progetto BEPS (Base Emer-

sion and Profit Shifting), per la corretta determinazione del valore delle
operazioni tra imprese associate estere; l’articolo 60 reca la disciplina re-
lativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall’investimento effet-
tuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di inve-
stimento (OICR, Organismo di investimento collettivo del risparmio), da
parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità.

Il capo III (Investimenti per eventi sportivi) comprende gli articoli da
61 a 63; l’articolo 61 prevede una serie di interventi necessari per assicu-
rare l’organizzazione degli eventi sportivi di sci alpino che si terranno a
Cortina d’Ampezzo nel 2020 e nel 2021; l’articolo 62 interviene sulla di-
sciplina della costruzione di impianti sportivi dettata dal comma 304 della
legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013); l’articolo 63 prevede la con-
cessione a favore di Ryder Cup Europe LLP della garanzia dello Stato per
un ammontare fino a 97 milioni di euro, per il periodo 2017-2027, ai fini
della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte
non coperta dai contributi dello Stato.

Il capo IV (Disposizioni in materia di servizi) comprende i rimanenti
articoli da 64 a 67; l’articolo 64 autorizza le istituzioni scolastiche ed edu-
cative statali – nelle Regioni ove sia stata risolta la convenzione-quadro
Consip – a proseguire, fino al 31 agosto 2017, l’acquisizione dei servizi
di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mante-
nimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede delle
istituzioni medesime, con i soggetti già destinatari degli atti contrattuali
attuativi e degli ordinativi di fornitura; l’articolo 65 prevede che, a decor-
rere dal 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni (AGCOM) in relazione ai compiti di autorità nazio-
nale di regolamentazione del settore postale, si debba provvedere esclusi-
vamente con i criteri di determinazione del contributo annuale che sono
già previsti per i soggetti operanti negli altri settori sottoposti alla vigi-
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lanza di tale Autorità; l’articolo 66 reca il rifinanziamento del Fondo per
far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica (FISPE), nonché la copertura fi-
nanziaria degli oneri recati dal provvedimento; prevede, inoltre, la destina-
zione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento al migliora-
mento dei saldi, al fine di raggiungere gli obiettivi programmatici di fi-
nanza pubblica indicati nel DEF 2017; infine, l’articolo 67 dispone l’en-
trata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre
condizioni e quattro osservazioni (vedi allegato 1).

Gianpiero D’ALIA, presidente, richiama l’attenzione sulla prima con-
dizione contenuta nel parere, con la quale si intende dare seguito al lavoro
fin qui svolto dalla Commissione con la predisposizione della Relazione
all’Assemblea sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territo-
riali e sull’attuazione degli Statuti speciali, nella logica di dare una prima
attuazione al principio di leale collaborazione nell’ambito del procedi-
mento legislativo.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) ricorda che l’articolo 4 del
decreto-legge reca una disciplina sulle locazioni brevi e potrebbe interes-
sare le competenze delle Regioni in materia di turismo. A proposito della
prima condizione, ritiene che la Commissione debba presentare una propo-
sta organica ai fini dell’attuazione dell’articolo 11 delle legge costituzio-
nale n. 3 del 2001, in quanto l’inserimento di una disposizione nell’ambito
del decreto-legge risulterebbe insufficiente.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÚ (PD), relatrice, sot-
tolinea che la prima condizione è strettamente legata alla Relazione al-
l’Assemblea predisposta dalla Commissione, che prevede una fase transi-
toria al fine di attivare nella legislatura in corso sinergie tra la Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali e i rappresentanti delle auto-
nomie territoriali. Concorda con il Presidente sull’opportunità di interve-
nire già nell’ambito del decreto-lege in esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente, fa presente che il decreto-legge do-
vrebbe prevedere un primo coinvolgimento degli enti territoriali, eventual-
mente attraverso l’istituzione di un comitato, nell’ambito della funzione
consultiva che la Commissione già svolge e sulla base dei regolamenti
parlamentari vigenti. Non si tratterebbe dunque dell’attuazione dell’arti-
colo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
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Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada

S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera

(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che
la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di com-
petenza, alla 8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato
sul disegno di legge S. 2767, recante «Istituzione della Giornata nazionale
in memoria delle vittime della strada», approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel
corso dell’esame presso la Camera, alla IX Commissione Trasporti, poste
e telecomunicazioni, sul testo base adottato dalla Commissione (proposte
abbinate C. 3837 e C. 3990), come risultante dagli emendamenti approvati
in sede referente. La Commissione IX della Camera ha quindi approvato
in sede legislativa, senza apportarvi modificazioni, il testo proposto dalla
Commissione medesima all’esito dell’esame in sede referente.

Il provvedimento istituisce la Giornata nazionale in memoria delle
vittime della strada, individuata nella terza domenica di novembre, con
la finalità di promuovere ogni iniziativa utile a migliorare la sicurezza
stradale e a informare gli utenti, in particolare i giovani, sulle gravi con-
seguenze di modalità di guida non rispettose del codice della strada.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-
legato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Enoturismo

S. 2616

(Parere alla 9ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente, in sostituzione della relatrice, sena-
trice Favero, impossibilitata a partecipare ai lavori della seduta, fa pre-
sente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti
di competenza, alla 9ª Commissione Agricoltura e produzione agroalimen-
tare del Senato sul disegno di legge S. 2616, recante «Disciplina dell’at-
tività di enoturismo».

Il disegno di legge si compone di 10 articoli.
L’articolo 1 riconosce l’enoturismo quale forma di turismo dotata di

specifica identità e ne declina le caratteristiche. In particolare: il comma 1
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prevede che la proposta di legge si ponga in sintonia con le finalità del
testo unico della vite e del vino (legge n. 238/2016) e con i piani di svi-
luppo rurale regionali, al fine di valorizzare, attraverso la qualificazione
dell’accoglienza nell’ambito di un’offerta turistica di tipo integrato, le
aree ad alta vocazione vitivinicola; il comma 2 reca la definizione di
«enoturismo» o «turismo del vino»: con tali termini si intendono tutte
le attività di conoscenza del prodotto vino espletate nel luogo di produ-
zione, quali visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione de-
gli strumenti utili alla coltivazione della vite, degustazione e commercia-
lizzazione delle produzioni vinicole locali, iniziative a carattere didattico e
ricreativo nell’ambito delle cantine; in base al comma 3, le attività di ri-
cezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e
l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da
aziende vinicole, possono essere ricondotte alle attività agrituristiche, se-
condo i princı̀pi contenuti nella legislazione statale di settore e secondo
le disposizioni emanate dalle Regioni.

L’articolo 2, comma 1, fissa i requisiti necessari per l’abilitazione a
svolgere attività enoturistica, prevedendo che le aziende autorizzate a svol-
gere attività enoturistica rispondano a requisiti di certificazione e svolgano
attività di accoglienza; il comma 2 demanda alle Regioni la disciplina
delle modalità di rilascio del certificato di abilitazione, prevedendo, al-
tresı̀, che, per il conseguimento del certificato, le Regioni possano organiz-
zare, attraverso gli enti di formazione del settore agricolo e in collabora-
zione con le associazioni enoturistiche più rappresentative, corsi di forma-
zione e preparazione; il comma 3 specifica le disposizioni fiscali e previ-
denziali da applicare a tale settore.

L’articolo 3 specifica i requisiti necessari al conseguimento della cer-
tificazione dell’accoglienza, prevedendo, al comma 1, che tale certifica-
zione includa processi di formazione di medio lungo periodo dedicati
alle cantine e agli operatori del turismo enogastronomico. Il comma 2 at-
tribuisce ad un decreto del Ministro per le politiche agricole alimentari e
forestali, da adottare d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la
definizione degli standard minimi di qualità.

L’articolo 4, comma 1, dispone la commercializzazione dei prodotti
dell’impresa enoturistica cosı̀ come nella normativa degli agriturismi. Il
comma 2 consente alle imprese enoturistiche di commercializzare prodotti
dell’artigianato locale, al fine di facilitare la diffusione e la conoscenza al
turista della cultura, dei mestieri e delle tradizioni locali.

L’articolo 5 prevede l’apposizione di cartellonistica e arredo urbano
alle cantine autorizzate a svolgere attività enoturistica.

L’articolo 6 istituisce l’Osservatorio del turismo del vino nazionale e
regionale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In particolare: il comma 1 prevede che le Regioni inviino annualmente al
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione sin-
tetica sullo stato dell’enoturismo nel territorio di propria competenza, in-
tegrata dai dati sulla consistenza del settore e da eventuali disposizioni
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emanate in materia; il comma 2 istituisce, presso il Ministero delle politi-

che agricole alimentari e forestali, l’Osservatorio del turismo del vino na-

zionale e regionale, al quale partecipano le associazioni di operatori eno-

turistici più rappresentative a livello nazionale e che si articola in osserva-

tori di carattere regionale attraverso la collaborazione dei comuni città del

vino e delle imprese; il comma 3 enumera i compiti dell’Osservatorio del

turismo del vino nazionale e regionale, tra i quali si ricordano quelli che

hanno come riferimento il territorio locale: il controllo del livello medio

dei servizi offerti nel settore enoturistico sul territorio comunale; la valu-

tazione dell’interazione tra gli operatori del settore, l’amministrazione co-

munale e gli altri soggetti pubblici coinvolti in politiche di promozione

dell’enoturismo; la migliore valutazione dell’impatto economico che l’e-

noturista ha sulle aziende del territorio comunale; il monitoraggio dei ri-

sultati delle azioni di coordinamento tra le politiche di promozione e di

valorizzazione a livello locale, provinciale e regionale; ai sensi del comma

4, l’Osservatorio del turismo del vino nazionale e regionale raccoglierà ed

elaborerà i dati pervenuti dalle Regioni e dalle associazioni di operatori

enoturistici, pubblicando annualmente un Rapporto nazionale sullo stato

dell’enoturismo.

L’articolo 7, comma 1, prevede la redazione di un Piano strategico

nazionale di promozione sui mercati nazionali e internazionali del turismo

del vino italiano da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari

e forestali, di intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano e sentite le associazioni del settore maggiormente rappresentative

a livello nazionale. Il comma 2 dispone che le Regioni, in collaborazione

con le associazioni più rappresentative di operatori enoturistici, sostengano

lo sviluppo dell’enoturismo attraverso attività di studio, ricerca, sperimen-

tazione, formazione professionale e promozione.

L’articolo 8 estende l’applicazione della legge all’ambito della valo-

rizzazione delle produzioni di olio di oliva.

L’articolo 9 reca la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto

speciale e le Province autonome.

L’articolo 10 reca la clausola di invarianza finanziaria per lo Stato.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una

condizione e tre osservazioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle ore 8,15.
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Plenaria

(2ª antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,15.

RELAZIONI ALL’ASSEMBLEA

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli

Statuti speciali

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, e

conclusione)

La Commissione prosegue l’esame, rinviato, da ultimo, nella seduta
del 4 maggio 2017.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, avverte di avere predispo-
sto una proposta di relazione all’Assemblea, ricordando come il suo con-
tenuto sia stato già anticipato a tutti i componenti della Commissione in
via informale.

Sottolinea che la relazione costituisce la sintesi del lavoro svolto
dalla Commissione negli ultimi due anni.

In merito all’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3
del 2001, che prevede l’integrazione della Commissione parlamentare per
le questioni regionali con rappresentanti delle autonomie territoriali, la re-
lazione contiene una proposta articolata che tiene conto dell’attività svolta
dopo il 2001 dal cd. Comitato Mancino ma che soprattutto si basa sull’e-
sperienza legislativa e sulla giurisprudenza costituzionale sviluppatasi ne-
gli oltre quindici anni decorsi dalla riforma del titolo V del 2001.

I problemi allora sollevati possono ritenersi superati a seguito del ro-
daggio’ del titolo V messo a punto nell’ambito del sistema delle Confe-
renze e grazie alla giurisprudenza costituzionale. Le proposte della Com-
missione sono operative e immediatamente applicabili e richiedono un
adeguamento dei regolamenti parlamentari. La relazione auspica peraltro
che una fase transitoria sia avviata fin da subito, con la previsione della
partecipazione dei rappresentanti delle autonomie territoriali ai lavori della
Commissione.

Le proposte della relazione sulla razionalizzazione del sistema delle
Conferenze e sulla revisione ed attuazione degli Statuti speciali sono il
frutto delle due indagini conoscitive svolte dalla Commissione negli ultimi
due anni.
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Viene infine affrontato il tema del riordino degli enti di area vasta,
trattato in maniera molto sintetica e dal punto di vista ordinamentale, re-
lativo al percorso da intraprendere dopo l’esito non confermativo del re-

ferendum costituzionale e a seguito della giurisprudenza costituzionale
che ha vagliato l’assetto ordinamentale degli enti di area vasta sulla
base della programmata soppressione delle province.

Richiama il valore istituzionale del lavoro svolto, al quale hanno par-
tecipato tutti i Gruppi al di là delle differenze politiche.

Ringrazia i componenti della Commissione, gli uffici della Commis-
sione ed i consulenti.

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
ringrazia il Presidente e dichiara di riconoscersi pienamente nel lavoro
svolto.

La Commissione approva la proposta di relazione all’Assemblea for-
mulata dal presidente (vedi allegato 1), incaricando il presidente mede-
simo di riferire alla Camera e la senatrice Orrù di riferire al Senato.

La seduta termina alle ore 8,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.
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Allegato 1

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti

territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo

sviluppo (C. 4444 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4444, di conversione
in legge del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «Disposizioni ur-
genti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulte-
riori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo svi-
luppo»;

rilevato che:

– il provvedimento reca una pluralità di disposizioni, che incidono
su diversi ambiti materiali e che risultano nel loro complesso riconducibili
alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei
bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie» e «tutela della
concorrenza», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato
(art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.) e alla materia «coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza concorrente
tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.);

– sin dalla sentenza n. 14 del 2004, la Corte costituzionale ha in-
fatti rilevato che l’inclusione della tutela della concorrenza nella lettera e)
dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione – insieme alle mate-
rie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finan-
ziarie» – «evidenzia l’intendimento del legislatore costituzionale del 2001
di unificare in capo allo Stato strumenti di politica economica che atten-
gono allo sviluppo dell’intero Paese, strumenti che, in definitiva, espri-
mono un carattere unitario e, interpretati gli uni per mezzo degli altri, ri-
sultano tutti finalizzati ad equilibrare il volume di risorse finanziarie inse-
rite nel circuito economico;

sottolineato che:

– il decreto-legge reca agli articoli da 14 a 40 una serie di dispo-
sizioni relative alla finanza territoriale;

– risulta in proposito necessario individuare una sede istituzionale
pubblica e trasparente dove le istanze provenienti dai territori possano
confrontarsi con lo Stato centrale al fine di elaborare soluzioni comuni
che consentano di disporre di una quadro certo e stabile di regole per
gli enti territoriali, evitando interventi disorganici e disomogenei, anche
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al fine di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni
pubbliche e risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costitu-
zionale (sentenze n. 205/2016, n. 10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n.
138/1999), che costituisce un punto imprescindibile di garanzia dei diritti
dei cittadini;

– l’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001 individua
nella Commissione parlamentare per le questioni regionali integrata dai
rappresentanti delle Regioni e della autonomie locali il luogo della com-
piuta realizzazione del principio di leale collaborazione a livello legisla-
tivo;

– come emerso dall’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione
nell’ambito dell’esame di una relazione all’Assemblea sulle forme di rac-
cordo tra lo Stato e le autonomie territoriali e sull’attuazione degli Statuti
speciali, occorre procedere tempestivamente, alla luce dell’oramai conso-
lidato assetto costituzionale dei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali,
all’attuazione della norma costituzionale di cui al citato articolo 11;

– nelle more dell’attuazione dell’articolo 11, occorre attivare fin da
subito sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali
e i rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l’urgenza con cui si
impongono le questioni relative all’assetto ordinamentale e finanziario de-
gli enti territoriali quanto per l’opportunità di porre le basi, anche meto-
dologiche, del lavoro della futura Commissione in composizione integrata;

considerato che:

– l’articolo 16 reca la ripartizione tra le Province e le Città metro-
politane delle Regioni a statuto ordinario dell’ammontare della ulteriore
riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per
l’anno 2017 e per gli anni seguenti, ai sensi dell’articolo 1, comma
418, della legge di stabilità 2015, rispetto alla riduzione già operata nel
2016, stabilendola nella misura di 650 milioni a carico delle Province e
per i restanti 250 milioni a carico delle Città metropolitane;

– la Corte costituzionale, nella sentenza n. 205 del 2016, dichia-
rando infondata la questione di legittimità costituzionale del richiamato
comma 418, ha interpretato tale disposizione, sulla base del principio del-
l’adeguata corrispondenza tra risorse e funzioni, nel senso che le risorse
degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamen-
tali debbano essere destinate ad una successiva riassegnazione agli enti su-
bentranti nell’esercizio delle stesse funzioni non fondamentali;

rilevato che:

– l’articolo 27 detta i criteri per il riparto del Fondo per il concorso
finanziario dello Stato al trasporto pubblico locale, richiamando altresı̀, in
caso di mancato raggiungimento dell’intesa in sede di Conferenza unifi-
cata, l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, che
consente al Consiglio dei ministri di provvedere decorsi trenta giorni dalla
prima seduta della Conferenza Stato-Regioni in cui l’oggetto è posto al-
l’ordine del giorno;



10 maggio 2017 Commissioni bicamerali– 192 –

– la Corte costituzionale, con la sentenza n. 222 del 2005, aveva
dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione sul riparto del
Fondo nella parte in cui prevedeva che la dotazione fosse ripartita previo
parere della Conferenza unificata anziché previa intesa in sede di Confe-
renza, in considerazione della competenza in materia di «trasporto pub-
blico locale» riconosciuta alle Regioni dall’articolo 117, quarto comma,
Cost.;

– secondo la giurisprudenza costituzionale, quando la legge statale
interviene in ambiti su cui esistono prerogative regionali, essa deve preve-
dere «intese forti», non superabili con una determinazione unilaterale dello
Stato se non nella «ipotesi estrema, che si verifica allorché l’esperimento
di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sentenze n. 7/
2016, n. 179/2012 e n. 165/2011, n. 121/2010 e n. 6/2004; cosı̀ anche il
Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle modalità di at-
tuazione della sentenza n. 251/2016);

rilevato inoltre che:

– l’articolo 39 subordina il riconoscimento alle Regioni di una
quota pari al 20 per cento del Fondo per il concorso finanziario dello Stato
al trasporto pubblico locale all’erogazione alle Province e Città metropo-
litane delle risorse ad esse spettanti per l’esercizio delle funzioni conferite
e alla relativa certificazione entro il 30 giugno di ciascun anno;

– tale previsione, pur volta a garantire a Province e Città metropo-
litane l’effettiva disponibilità delle risorse ad esse spettanti, rischia di pe-
nalizzare gli enti locali che potrebbero essere privati di una parte delle ri-
sorse per il trasporto pubblico;

considerato che:

– l’articolo 47, comma 3, rimette ad uno o più decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze
di mobilità dei viaggiatori e delle merci, di ampliamento della connettività
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e le aree metropoli-
tane, di potenziamento delle connessioni verso i sistemi portuali ed aero-
portuali, l’individuazione, nell’ambito delle linee ferroviarie regionali, di
quelle di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale, che possono essere de-
stinatarie di finanziamenti dello Stato per eventuali investimenti sulle li-
nee;

– appare in proposito necessario il coinvolgimento delle Regioni
interessate nel procedimento di emanazione dei suddetti decreti, anche
in considerazione del fatto che il successivo comma 5 rimette a successivi
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-
Regioni, l’individuazione, tra quelle di cui al comma 3, delle linee che as-
sumono la qualificazione di infrastruttura ferroviaria nazionale, previa in-
dividuazione delle risorse da destinare alla gestione; le linee sono trasfe-
rite, a titolo gratuito, al demanio ed al patrimonio indisponibile e disponi-
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bile dello Stato ai fini del contestuale trasferimento, mediante conferi-
mento in natura, al gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale che
ne assume la relativa gestione nell’ambito del contratto di servizio con
lo Stato;

rilevato che l’articolo 48 reca disposizioni relative ai bacini di mo-
bilità per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale e ai relativi enti
di governo, senza prevedere una clausola di salvaguardia per le Regioni ad
autonomia speciale e le Province autonome;

osservato che l’articolo 52, come già del resto l’articolo 1, comma
640, della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), individua diretta-
mente gli interventi prioritari nell’ambito del sistema nazionale delle ci-
clovie turistiche, incidendo cosı̀ sulle materie di competenza regionale
«reti di trasporto di rilevanza regionale» e «turismo»;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia introdotta una disposizione volta a prevedere l’integrazione
della Commissione parlamentare per le questioni regionali con rappresen-
tanti delle Regioni e degli enti locali, ai fini della verifica del rispetto del
principio di necessaria corrispondenza tra funzioni degli enti territoriali e
risorse ad essi assegnate, anche sulla base delle disposizioni recate dagli
articoli da 14 a 40, e al fine di assicurare, nelle more dell’attuazione del-
l’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, l’attuazione del prin-
cipio di leale collaborazione nell’ambito del procedimento legislativo,

2) all’articolo 47, comma 3, sia assicurato il coinvolgimento delle
Regioni interessate nel procedimento di emanazione dei decreti del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, che recano l’individuazione, nell’ambito delle li-
nee ferroviarie regionali, di quelle di rilevanza per la rete ferroviaria na-
zionale;

3) all’articolo 48, relativo ai bacini di mobilità per i servizi di tra-
sporto pubblico regionale e locale, sia introdotta una clausola di salvaguar-
dia per le Regioni ad autonomia speciale e le Province autonome, che su-
bordini l’applicazione della disciplina alla compatibilità con i rispettivi
Statuti e con le relative norme di attuazione;

e con le seguenti osservazioni:

a) all’articolo 16, appare opportuno verificare la coerenza delle di-
sposizioni relative alla decurtazione delle risorse delle Province e delle
Città metropolitane con la sentenza della Corte costituzionale n. 205 del
2016, richiamata in premessa;

b) l’articolo 27, nella parte in cui detta direttamente i criteri per il
riparto del Fondo per il concorso finanziario dello Stato al trasporto pub-
blico locale e richiama, in caso di mancato raggiungimento dell’intesa in
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sede di Conferenza unificata, l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo
n. 281 del 1997, sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale
richiamata in premessa;

c) all’articolo 39, sia valutata l’opportunità di evitare che la man-
cata erogazione da parte delle Regioni alle Province e Città metropolitane
delle risorse ad esse spettanti per l’esercizio delle funzioni conferite si tra-
duca di fatto in una ulteriore penalizzazione per gli enti locali in ordine
alle risorse spettanti per il trasporto pubblico locale;

d) l’articolo 52, che individua direttamente gli interventi prioritari
nell’ambito del sistema nazionale delle ciclovie turistiche, sia valutato alla
luce delle competenze regionali in materia di «reti di trasporto di rilevanza
regionale» e «turismo».
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Allegato 2

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada

(S. 2767, approvato dalla IX Commissione della Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2767, recante «Istituzione della
Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada», approvato dalla
IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni della Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 20 ottobre 2016, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che l’istituzione di una giornata nazionale, pur non rien-
trando espressamente in alcuna delle materie elencate dall’articolo 117, se-
condo comma, della Costituzione, richiede necessariamente una disciplina
di livello statale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 3

Enoturismo (S. 2616)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2616, recante «Disciplina dell’at-
tività di enoturismo»;

rilevato che il provvedimento reca disposizioni volte a disciplinare
il settore dell’enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica iden-
tità, provvedendo a fissare i requisiti necessari per svolgere l’attività eno-
turistica, a regolare la commercializzazione dei prodotti enoturistici, a isti-
tuire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l’Os-
servatorio del turismo del vino nazionale e regionale, nonché ad introdurre
un Piano strategico nazionale di promozione sui mercati nazionali e inter-
nazionali del turismo del vino italiano;

rilevato altresı̀ che:

– sebbene la materia «turismo» sia di competenza delle Regioni
(art. 117, quarto comma, Costituzione), le disposizioni di disciplina del
settore dell’enoturismo incidono sulle materie «professioni», «formazione
professionale», «ricerca scientifica (...) e sostegno all’innovazione per i
settori produttivi», «alimentazione», «valorizzazione dei beni ambientali
e promozione e organizzazione di attività culturali», ascritte alla compe-
tenza legislativa concorrente dall’articolo 117, terzo comma, della Cost.,
nonché sulle materie «sistema tributario», «ordinamento civile», «previ-
denza sociale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei
dati dell’amministrazione statale, regionale e locale», di competenza
esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, rispettivamente lett. e),
l), o) e r));

– la Corte costituzionale inoltre, in considerazione dell’importanza
del settore turistico per l’economia nazionale, ha ammesso la possibilità
dell’intervento statale nella materia «turismo» nel caso si renda necessaria
un’attività promozionale unitaria, fermo restando il coinvolgimento delle
Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione (ex plurimis,
sentt. nn. 76/2009, 94/2008 e 214/2006);

– il provvedimento prevede la previa intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni per l’adozione del decreto ministeriale di definizione degli
standard minimi di qualità (art. 3, comma 2);
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preso altresı̀ atto che il disegno di legge:

– istituisce l’Osservatorio del turismo del vino nell’ambito del
quale è assicurata la partecipazione di associazioni di operatori enoturistici
ed è garantito il coinvolgimento di Comuni e imprese (art. 6, comma 2);

– contempla disposizioni di dettaglio in materia di cartelli identifi-
cativi delle cantine autorizzate all’enoturismo prevedendo che possano es-
sere installati nel raggio di 10 chilometri dalle stesse, nel numero di cin-
que per ciascuna cantina (articolo 5, comma 1);

– attribuisce alle Regioni compiti di sostegno dello sviluppo dell’e-
noturismo, attraverso attività di studio, ricerca, sperimentazione, forma-
zione professionale e promozione (art. 7, comma 2),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

1) sia riformulato l’articolo 7, comma 2, nel senso di prevedere che
le Regioni abbiano la facoltà, e non l’obbligo, di svolgere le funzioni di
sostegno allo sviluppo ivi attribuite;

e con le seguenti osservazioni:

a) si invita la Commissione di merito ad individuare idonee risorse
finanziarie in favore delle Regioni, affinché le stesse possano assicurare il
pieno adempimento dei compiti ad esse attribuiti dal provvedimento in
esame;

b) si valuti l’opportunità di intervenire sull’attuale formulazione
dell’articolo 5, comma 1, recante talune disposizioni di dettaglio in mate-
ria di cartellonistica, che potrebbero essere demandate alla normativa re-
gionale;

c) si valuti la riformulazione dell’articolo 6, comma 2, onde assi-
curare il coinvolgimento delle Regioni nell’ambito dell’Osservatorio del
turismo.
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Allegato 4

RELAZIONE ALL’ASSEMBLEA APPROVATA

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ha avviato

una riflessione sullo stato del regionalismo e, più in generale, sull’assetto

degli enti territoriali del nostro Paese, dopo l’esito non confermativo del

referendum costituzionale del dicembre 2016.

La strada indicata dalla riforma costituzionale, con il superamento

del bicameralismo paritario e la configurazione del Senato quale Camera

delle autonomie e con la revisione del titolo V, non risulta allo stato più

percorribile. Restano peraltro sul tappeto i problemi a cui il nuovo assetto

istituzionale intendeva dare una risposta, in primis l’individuazione di

forme di raccordo tra Stato ed autonomie territoriali che consentano un

più rapido ed efficace raggiungimento di posizioni condivise, una sempli-

ficazione del quadro dei relativi rapporti ed il superamento del conten-

zioso istituzionale.

Con la presente relazione all’Assemblea, la Commissione intende

portare a compimento il percorso intrapreso negli ultimi due anni con lo

svolgimento di due indagini conoscitive sulle forme di raccordo tra lo

Stato e le autonomie territoriali, con particolare riguardo al sistema delle

conferenze’, e sulle problematiche concernenti l’attuazione degli Statuti

delle Regioni ad autonomia speciale.

Nel corso della fase istruttoria, è stata svolta un’ulteriore breve in-

dagine conoscitiva, deliberata il 9 febbraio 2017, mirata all’individuazione

di proposte concrete ed operative volte a completare il quadro istituzionale

delineato dalla riforma costituzionale del 2001, che può allo stato ritenersi

consolidato, adeguando finalmente ad essa le procedure parlamentari.

La Commissione ha pertanto svolto, tra il 15 febbraio ed il 6 aprile

2017, le audizioni di professori universitari esperti della materia (Antonio

D’Atena, Massimo Luciani, Nicola Lupo, Stelio Mangiameli), rappresen-

tanti del Governo (Ministro per gli affari regionali e le autonomie Enrico

Costa, Ministra per i Rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro, Sotto-

segretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena

Boschi, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali e alle autonomie

Gianclaudio Bressa), rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali

(Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e

delle Province Autonome, Conferenza delle Regioni e delle Province

Autonome, ANCI, UPI, UNCEM) e rappresentanti delle supreme magi-

strature amministrativa e contabile (Presidente del Consiglio di Stato Ales-

sandro Pajno, Corte dei conti).
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1. L’integrazione delle Commissione parlamentare per le questioni regionali

I soggetti auditi hanno convenuto sulla necessità di riconoscere una
sede parlamentare di dibattito e confronto sulle questioni relative agli
enti territoriali, individuata nella Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali integrata da rappresentanti delle autonomie territoriali, in
attuazione delle previsioni di rango costituzionale della riforma del Titolo
V del 2001, recate dall’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

L’integrazione della Commissione era delineata dall’articolo 11
come una soluzione-ponte in attesa di una più ampia riforma costituzio-
nale che trasformasse il Senato in una Camera delle autonomie, trasforma-
zione che avrebbe costituito la via maestra per un regionalismo compiuto.
Il dibattito svoltosi all’inizio della XIV legislatura finalizzato all’attua-
zione dell’articolo 11 si era infatti arrestato proprio a seguito dell’avvio
dell’iter legislativo della riforma costituzionale che configurava il Senato
come una Camera federale, riforma che non ha superato il vaglio del re-
ferendum del giugno 2006.

L’esito non confermativo del referendum relativo alla seconda ri-
forma costituzionale approvata dal Parlamento sul tema impone di proce-
dere all’attuazione dell’articolo 11, che costituisce allo stato l’unica forma
di raccordo fra Stato ed autonomie territoriali prevista a livello costituzio-
nale, in un assetto che può oramai ritenersi consolidato.

Come evidenziato nel corso dell’indagine conoscitiva, la tempe-
stiva messa in opera della Commissione bicamerale in composizione inte-
grata avrebbe consentito alla stessa di costituire una sorta di laboratorio’
per il confronto istituzionale tra Stato ed enti territoriali, prefigurando
un modello e fornendo spunti per l’elaborazione di soluzioni costituzionali
di più ampia portata.

La mancata attuazione dell’articolo 11 ha costituito per il Parla-
mento una sostanziale rinuncia ad una funzione essenziale nell’attuale si-
stema di governance multilivello, la funzione di coordinamento tra i di-
versi livelli di governo. Le assemblee parlamentari costituiscono invece
la sede naturale per la realizzazione del principio di leale collaborazione
– soprattutto, ma non solo, nell’ambito del procedimento legislativo –
sede che consente di riportare nel circuito della democrazia rappresenta-
tiva l’adozione di scelte di fondamentale importanza per la vita dei citta-
dini.

È lo stesso articolo 5 della Costituzione che richiede alla Repub-
blica di adeguare i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze
dell’autonomia e del decentramento.

L’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del
2001, lungi dal costituire una soluzione anacronistica, risulta dunque
quanto mai urgente nella fase attuale, per superare l’impasse dovuta all’as-
senza di uno spazio parlamentare per la composizione degli interessi degli
enti costitutivi della Repubblica.
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Manca infatti una sede istituzionale pubblica e trasparente dove le
istanze provenienti dai territori possano confrontarsi con lo Stato centrale
al fine di elaborare soluzioni comuni che consentano di disporre di un
quadro certo e stabile di regole per gli enti territoriali, evitando interventi
disorganici e disomogenei che spesso, a prescindere dal colore delle mag-
gioranze politiche di turno, si sono succeduti nel tempo. Ciò anche al fine
di assicurare il rispetto del principio di correlazione tra funzioni pubbliche
e risorse, riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza costituzionale (sen-
tenze n. 205/2016, n. 10/2016, n. 188/2015, n. 241/2012, n. 138/1999), che
costituisce un punto imprescindibile di garanzia dei diritti dei cittadini.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali in compo-
sizione integrata potrebbe altresı̀ costituire uno snodo fondamentale per la
prevenzione del conflitto costituzionale tra Stato e Regioni. Il riparto di
competenze legislative delineato dall’articolo 117 Cost. ha infatti ben pre-
sto dimostrato la sua insufficienza nella composizione degli interessi na-
zionali, regionali e locali, anche a causa della mancata attuazione dell’au-
tonomia finanziaria che l’articolo 119 Cost. riconosce agli enti territoriali.

Come noto, è stata conseguentemente la Corte costituzionale a do-
ver risolvere i continui conflitti tra Stato e Regioni, svolgendo di fatto un
ruolo di arbitro che non dovrebbe competere ad un giudice delle leggi.
L’abnorme mole del contenzioso costituzionale sul titolo V costituisce il
segno più evidente della crisi del sistema.

La Corte costituzionale ha del resto più volte fatto riferimento,
nelle sentenze volte a dirimere i conflitti tra Stato e Regioni applicando
il principio di leale collaborazione, alla «perdurante assenza di una trasfor-
mazione delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti
legislativi – anche solo nei limiti di quanto previsto dall’articolo 11 della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (sentenze n. 7/2016, n. 278/
2010, n. 401/2007, n. 383/2005, n. 6/2004). In assenza di tale adegua-
mento dei procedimenti legislativi, la legge statale che intervenga in am-
biti su cui esistono prerogative regionali, «può aspirare a superare il vaglio
di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri
un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coor-
dinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in
base al principio di lealtà» (sentenza n.7/2016; ex multis, cfr. sentenze n.
6/2004 e n. 303/2003). Deve trattarsi di «intese forti» (sentenze n. 7/2016,
n. 121/2010 e n. 6/2004), non superabili con una determinazione unilate-
rale dello Stato se non nella «ipotesi estrema, che si verifica allorché l’e-
sperimento di ulteriori procedure bilaterali si sia rivelato inefficace» (sen-
tenze n. 7/2016, n. 179/2012 e n. 165/2011). Le procedure concertative
erano circoscritte, almeno fino alla recente sentenza n. 251 del 2016,
alla fase di attuazione delle leggi.

In tale assetto, un ruolo essenziale viene dunque svolto dal sistema
delle Conferenze (Conferenza Stato-Regioni, Conferenza Stato-Città e
autonomie locali e Conferenza unificata), che costituiscono attualmente
la sede del raccordo tra Stato ed autonomie territoriali, rappresentando l’u-
nico organo in grado di assicurare il coordinamento tra i diversi livelli di
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governo. Le Conferenze hanno dunque svolto un ruolo giustamente defi-
nito, nel corso dell’indagine conoscitiva, di «supplenza benemerita».
Esse costituiscono peraltro un luogo di concertazione degli esecutivi e
non risultano la sede più appropriata laddove si tratta di incidere sulla fun-
zione legislativa.

Proprio l’assenza di un coinvolgimento diretto delle autonomie ter-
ritoriali nel procedimento legislativo può contribuire a spiegare l’insorgere
dell’elevato contenzioso costituzionale. In quest’ottica, l’attuazione all’ar-
ticolo 11 consentirebbe di assicurare «a monte», nell’ambito del procedi-
mento legislativo, il rispetto del quadro delle competenze delineato dal ti-
tolo V della Costituzione. Tale rispetto allo stato attuale è rimesso esclu-
sivamente alle sentenze della Corte costituzionale, che possono intervenire
solo ex post e a distanza di lungo tempo dall’approvazione della legge,
collocandosi in un momento in cui la legge è spesso già in fase di avan-
zata attuazione e determinando frequentemente situazioni di stallo.

La recente sentenza n. 251 del 9-25 novembre 2016 ha inoltre se-
gnato un’importante svolta nella giurisprudenza costituzionale. La Corte
costituzionale, mutando il proprio precedente orientamento, ha infatti rico-
nosciuto l’applicabilità del principio di leale collaborazione anche nel-
l’ambito del procedimento legislativo: «là dove il legislatore delegato si
accinge a riformare istituti che incidono su competenze statali e regionali,
inestricabilmente connesse, sorge la necessità del ricorso all’intesa».

La giurisprudenza costituzionale precedente aveva invece costante-
mente affermato che «l’esercizio dell’attività legislativa sfugge alle proce-
dure di leale collaborazione». Meccanismi cooperativi avrebbero potuto
applicarsi ai procedimenti legislativi solo in quanto la loro osservanza
fosse prevista da una fonte costituzionale, in grado di vincolare il legisla-
tore statale (sentenza n. 250/2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze
n. 44/2014; n. 112/2010, n. 249/2009, n. 159/2008).

Secondo la sentenza n. 251 del 2016, il principio di leale collabo-
razione «è tanto più apprezzabile se si considera» – ancora una volta – «la
«perdurante assenza di una trasformazione delle istituzioni parlamentari e,
più in generale, dei procedimenti legislativi» (sentenza n. 278/2010) e di-
viene dirimente nella considerazione di interessi sempre più complessi, di
cui gli enti territoriali si fanno portatori».

L’applicazione del principio di leale collaborazione nell’ambito del
procedimento legislativo pone nuovi problemi sul piano delle fonti del di-
ritto.

La richiamata sentenza della Corte costituzionale – come sottoli-
neato dal Consiglio di Stato nel parere 17 gennaio 2017, n. 83, sulle mo-
dalità di attuazione della sentenza medesima – impone il vincolo procedi-
mentale dell’intesa nell’ambito della legislazione delegata, ma non si pro-
nuncia sui «possibili percorsi alternativi», quali il procedimento legislativo
ordinario. Rileva il Consiglio di Stato che «il meccanismo dell’intesa si
configura come un procedimento riferito tipicamente agli organi esecu-
tivi» e che «apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vin-
coli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta
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costituzionale, fermo restando, ovviamente, il limite del rispetto, sul piano
sostanziale, delle regole di riparto delle funzioni legislative».

Anche in tal caso, soccorre l’articolo 11 della legge costituzionale
n. 3 del 2001, che consente di indicare nella Commissione per le questioni
regionali in composizione integrata il luogo della compiuta realizzazione
del principio di leale collaborazione a livello legislativo.

Tale norma costituzionale prevede che «sino alla revisione delle
norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono preve-
dere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province auto-
nome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni
regionali» (comma 1) e che «quando un progetto di legge riguardante le
materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’articolo 119 della Co-
stituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare
per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionato all’introduzione di mo-
dificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l’e-
same in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del
progetto di legge l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi
componenti (comma 2).»

1.1. L’istruttoria nella XIV legislatura sull’attuazione dell’articolo 11 della legge co-

stituzionale n. 3 del 2001

Sull’attuazione dell’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del
2001, un ampio lavoro istruttorio è stato svolto nel corso della XIV legi-
slatura, nella quale i Presidenti delle due Camere hanno promosso a tal
fine, con il consenso delle rispettive Giunte per il regolamento, la costitu-
zione di un Comitato paritetico, composto di quattro deputati e quattro se-
natori.

Il Comitato paritetico ha elaborato alcune ipotesi di modifiche re-
golamentari finalizzate a dare attuazione alla norma costituzionale. Suc-
cessivamente, due deputati e due senatori sono stati incaricati in seno
alle rispettive Giunte di approfondire ulteriormente le questioni. L’esito
di tali approfondimenti è stato oggetto di discussione nella seduta della
Giunta per il Regolamento della Camera del 28 novembre 2002, in alle-
gato alla quale è pubblicata la relativa relazione, e nella seduta della
Giunta per il regolamento del Senato del 28 novembre 2002. Il tema è
stato quindi affrontato dalla Giunta per il regolamento della Camera nella
seduta del 10 aprile 2003 e dalla Giunta per il regolamento del Senato
nella seduta del 3 aprile 2003.

Nel corso della XIV legislatura non si è dato seguito a tale attività
istruttoria, come già ricordato, per l’avvio dell’iter legislativo della ri-
forma costituzionale, poi respinta a seguito del referendum del giugno
2006.
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Il lavoro svolto dal Comitato costituisce un’utile base di partenza
per riprendere le fila per l’elaborazione di una proposta di attuazione del-
l’articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001, in quanto molti dei
problemi che oggi si pongono sono stati già affrontati in quella sede.

Per altro verso, occorre tenere conto del fatto che il Comitato ha
lavorato subito dopo l’entrata in vigore della riforma costituzionale del
2001. L’attuazione dell’articolo 11 deve oggi invece tenere conto degli ol-
tre quindici anni trascorsi da allora e di come nei fatti abbia trovato rea-
lizzazione la riforma del titolo V, segnata dalle alterne vicende del fede-
ralismo fiscale e, soprattutto, dalla cospicua giurisprudenza della Corte co-
stituzionale, che ha concretamente ridisegnato il quadro del riparto di
competenze tra Stato e Regioni.

I punti da affrontare al fine di dare attuazione al citato articolo 11
sono i seguenti:

– l’individuazione della fonte cui ricorrere per l’attuazione;

– la composizione e l’integrazione della Commissione parlamen-
tare per le questioni regionali;

– le competenze della Commissione in composizione integrata;

– le modalità di deliberazione e di funzionamento della Commis-
sione in composizione integrata;

– gli effetti dei pareri della Commissione nell’ambito del procedi-
mento legislativo.

1.2. Le fonti per l’attuazione dell’articolo 11

Sul tema della fonte del diritto cui ricorrere ai fini dell’attuazione al-
l’articolo 11, occorre innanzitutto ricordare che quest’ultimo individua i
regolamenti parlamentari come strumento attuativo, prevedendo, al comma
1, che «sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda
della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti
delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali».

L’integrazione della Commissione è dunque rimessa alla modifica
dei regolamenti parlamentari, soprattutto ai fini della produzione dei rile-
vanti effetti sul procedimento legislativo previsti dal comma 2 dell’arti-
colo 11.

Occorre peraltro considerare, come emerso anche dall’indagine co-
noscitiva svolta, che la composizione della Commissione parlamentare per
le questioni regionali è disciplinata, in virtù della riserva di legge prevista
dall’articolo 126 della Costituzione, da norme di legge ordinaria (art. 52
della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e art. 32 della legge 28 ottobre
1970, n. 775). È pertanto necessario ricorrere a questa fonte ove si rite-
nesse di modificare il numero dei parlamentari membri della Commis-
sione.
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A questo strumento appare inoltre opportuno fare ricorso ove si
tratti di incidere su profili che non riguardano l’attività delle Camere,
ma che incidono sull’organizzazione degli enti territoriali, quali l’indivi-
duazione delle modalità di scelta dei rappresentanti di questi enti.

Alla legge ordinaria risultano inoltre riservati i profili inerenti alle
ineleggibilità e alle incompatibilità, anche alla luce di quanto previsto dal-
l’articolo 65, primo comma, della Costituzione.

Gli aspetti inerenti al funzionamento ed all’organizzazione della
Commissione, nonché alle modifiche del procedimento legislativo dovreb-
bero essere invece disciplinati dai regolamenti parlamentari. Per l’organiz-
zazione dei lavori della Commissione, può anche essere previsto un rinvio
ad un regolamento interno della medesima.

1.3. Composizione e integrazione della Commissione.

Per ciò che attiene alla composizione ed all’integrazione della Com-
missione, l’articolo 11 si limita a prevedere la «partecipazione di rappre-
sentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla
Commissione parlamentare per le questioni regionali», senza determinare
il numero né le modalità di scelta dei rappresentanti degli enti territoriali.

Per quanto riguarda la composizione numerica, anche alla luce
della giurisprudenza costituzionale sul titolo V che, in relazione all’appli-
cazione del principio di leale collaborazione, ha fatto di frequente riferi-
mento ad un confronto paritario tra i due «grandi sistemi ordinamentali
della Repubblica», appare opportuno che la Commissione sia composta
da un uguale numero di membri del Parlamento e di rappresentanti degli
enti territoriali. La necessità di una composizione paritetica è stata sotto-
lineata da tutti i soggetti auditi.

Ove fosse mantenuto l’attuale numero di componenti parlamentari,
pari a 40, la Commissione integrata sarebbe peraltro composta da 80
membri. Tale numero non trova riscontro nella composizione di altri or-
gani parlamentari e risulta eccessivamente elevato.

Come rilevato dalla maggioranza degli auditi, risulta preferibile
una composizione di 60 membri, 30 parlamentari (15 deputati e 15 sena-
tori) e 30 rappresentanti delle autonomie territoriali.

Occorre poi affrontare la questione della ripartizione dei rappresen-
tanti tra i diversi livelli di governo (Regioni, Città metropolitane, Pro-
vince, Comuni) e sulle modalità individuazione e di designazione degli
stessi.

La formulazione dell’articolo 11 non comporta necessariamente
che i rappresentanti degli enti territoriali siano designati tra soggetti che
rivestono cariche elettive o di governo, ma questa soluzione risulta prefe-
ribile al fine di garantire la necessaria rappresentatività dei membri delle
autonomie territoriali.
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Per le Regioni, è necessario riconoscere la presenza di un rappre-
sentante per ciascuna Regione e Provincia autonoma e dunque di 21 mem-
bri.

Trattandosi di integrare un organo del potere legislativo, spetta alle
Assemblee legislative o ai Consigli regionali designare mediante un’ele-
zione il relativo rappresentante, secondo modalità stabilite dai rispettivi
Statuti o, per le Regioni a Statuto speciale, dalle leggi statutarie. Nelle
more della modifica degli Statuti, la legge potrebbe prevedere un mecca-
nismo suppletivo con l’elezione di membri delle Assemblee legislative re-
gionali, che garantisca la partecipazione delle minoranze, con un sistema
di elezione a maggioranza qualificata, ad esempio prevedendo la maggio-
ranza dei due terzi per i primi due scrutini e la maggioranza assoluta dal
terzo scrutinio.

Risulta peraltro opportuna la presenza in Commissione anche di
una rappresentanza degli esecutivi regionali, in quanto diretti titolari del-
l’attuazione delle politiche. Potrebbe allora essere riproposto il rapporto
Camere/Governo già in essere in ambito parlamentare, riconoscendo ad
un rappresentante degli esecutivi regionali la possibilità di partecipare ai
lavori della Commissione con un ruolo analogo a quello del rappresen-
tante del Governo nazionale. Il rappresentante regionale dovrebbe essere
di volta in volta designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province autonome, anche in relazione all’oggetto della discus-
sione in Commissione.

In tal modo, da un lato, nell’ambito di un organo delle Assemblee
legislative nazionali siederebbero i rappresentanti delle Assemblee legisla-
tive regionali, dall’altro, la presenza degli esecutivi regionali sarebbe assi-
curata a fianco del rappresentante del Governo nazionale.

Quanto ai rappresentanti degli enti locali, con una Commissione di
60 membri, il loro numero sarebbe pari a 9. Lo squilibrio tra rappresen-
tanti regionali e rappresentanti locali si giustifica in considerazione del
fatto che le competenze della Commissione riguardano per la maggior
parte ambiti legislativi di pertinenza delle Regioni e delle Province auto-
nome, unici enti titolari di competenze legislative costituzionalmente ga-
rantite. La rappresentanza delle autonomie locali, oltre ad essere richiesta
dall’articolo 11, è volta ad assicurare alla Commissione una cognizione
piena degli interessi degli enti territoriali, che non può prescindere dalla
presenza degli enti più vicini alle esigenze delle collettività locali.

Più problematica risulta la modalità di designazione dei compo-
nenti degli enti locali, in quanto legata alla annosa e ancora irrisolta que-
stione della rappresentatività di questi enti. La soluzione preferibile è
quella di rimettere la designazione dei rappresentanti ad un soggetto isti-
tuzionale, la componente degli enti locali nell’ambito della Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, in modo tale che sia assicurata la presenza
di tutti i livelli di governo (Comune, Città metropolitana, Provincia), te-
nendo altresı̀ conto delle caratteristiche dimensionali degli enti rappresen-
tati.
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Per quanto attiene alla durata del mandato dei rappresentanti delle
Regioni, delle Province autonome e degli enti locali in seno alla Commis-
sione, essa dovrebbe essere determinata in relazione alla durata degli or-
gani ai quali appartengono, nonché della Commissione stessa: essi rimar-
rebbero in carica, dunque, fino al rinnovo di tali organi e comunque in
ogni caso non oltre la durata delle Camere. In tal modo la Commissione
dovrebbe essere integralmente rinnovata all’inizio di ogni legislatura.

1.4. Competenze della Commissione integrata

Passando alla questione delle competenze della Commissione inte-
grata, l’articolo 11, comma 2, attribuisce alla Commissione parlamentare
per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle autonomie ter-
ritoriali una competenza consultiva rinforzata in relazione ai progetti di
legge riguardanti le «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e al-
l’articolo 119 della Costituzione».

Si pone il problema se la competenza della Commissione in com-
posizione integrata debba limitarsi a quella prevista dall’articolo 11,
comma 2, o possa invece estendersi ad altri ambiti, tenendo conto che
le attuali competenze della Commissione parlamentare per le questioni re-
gionali definite dai regolamenti parlamentari risultano più ampie.

In particolare, i regolamenti parlamentari, con disposizioni prece-
denti alla riforma costituzionale del 2001 e mai adeguate a tale riforma,
attribuiscono alla Commissione una funzione consultiva più ampia, riferita
ai «progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate
dall’articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli Statuti spe-
ciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l’atti-
vità legislativa o amministrativa delle regioni» (art. 102, comma 3, Reg.
Camera; art. 40, comma 9, Reg. Senato).

Già il Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura aveva rico-
nosciuto la competenza della Commissione in composizione integrata ad
esprimere un parere non solo sui progetti di legge indicati nell’articolo
11, comma 2, ma anche su progetti di legge che contenessero comunque
disposizioni riguardanti l’attività legislativa o amministrativa delle Re-
gioni, delle Province autonome e degli enti locali. Tale locuzione era ri-
tenuta comprensiva anche dei progetti di legge riguardanti le materie pre-
viste dagli Statuti speciali delle Regioni adottati con legge costituzionale,
ove non già ricomprese nelle materie di cui agli articoli 117, terzo comma,
e 119 della Costituzione. Il Comitato aveva infatti rilevato come potessero
esserci progetti di legge, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell’arti-
colo 11, che tuttavia potevano presentare rilevanti aspetti d’interesse delle
autonomie. Già allora, ancora prima dell’ esplosione’ del contenzioso co-
stituzionale sul titolo V, il Comitato aveva rilevato la difficoltà di indivi-
duare gli esatti confini delle materie indicate nel comma terzo dell’articolo
117 della Costituzione, anche con riferimento al loro rapporto con alcune
materie rientranti nella esclusiva potestà legislativa statale. L’interesse
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delle autonomie ad esprimersi era sembrato infine del tutto evidente nelle
ipotesi in cui venissero presentati alle Camere progetti di legge che risul-
tassero invasivi delle competenze regionali stabilite dalla Costituzione.

In linea con le indicazioni del Comitato paritetico e con le risul-
tanze dell’indagine conoscitiva svolta, deve concludersi che l’articolo
11, comma 2, non può essere letto come limitativo delle competenze della
Commissione integrata, in quanto esso si limita ad attribuire un particolare
effetto procedurale ai pareri adottati dalla Commissione su determinati
progetti di legge. I progetti di legge indicati dal citato comma 2 non risul-
tano infatti esaustivi degli ambiti di interesse delle Regioni e degli enti
locali. Inoltre, la oramai copiosissima giurisprudenza costituzionale sul ti-
tolo V dimostra come questioni di riparto di competenza tra Stato e Re-
gioni possano porsi con riguardo alla maggior parte dei progetti di legge,
al di là del formale riparto delle materie tra i commi secondo, terzo e
quarto dell’articolo 117. In tal senso depongono anche i pareri attualmente
espressi sul punto dalle Commissioni Affari costituzionali di Camera e Se-
nato.

Appare dunque preferibile la soluzione che attribuisce alla Com-
missione in composizione integrata potere consultivo su tutti i progetti
di legge di interesse per gli enti territoriali, mantenendo dunque una com-
petenza inalterata rispetto a quella della attuale Commissione parlamentare
per le questioni regionali. In tal modo la Commissione in composizione
integrata potrebbe pronunciarsi su materie di fondamentale importanza
per il governo territoriale, come l’ordinamento degli enti locali, che risulta
attribuito alla competenza esclusiva dello Stato dall’articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione. Resta fermo che gli effetti procedu-
rali rinforzati dei pareri devono peraltro riguardare un ambito più limitato.

Deve inoltre prospettarsi, anche alla luce della recante sentenza
della Corte costituzionale n. 251 del 2016, che, con una giurisprudenza
innovativa, ha riconosciuto l’applicabilità del principio di leale collabora-
zione’ anche nell’ambito dei procedimenti legislativi di delega, un’attività
consultiva della Commissione in composizione integrata sugli schemi di
decreto legislativo e sugli altri atti assegnati per i pareri alle Commissioni
parlamentari.

Più in generale, la Commissione in composizione integrata do-
vrebbe divenire il luogo di composizione degli interessi nazionali e terri-
toriali nell’ambito delle procedure legislative e sotto questo profilo le sue
funzioni dovrebbero essere coordinate con quelle riconosciute alle Confe-
renze, anche al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni.

Spunti molto interessanti sono giunti a questo proposito dall’inda-
gine conoscitiva svolta, durante la quale è stato a più riprese evidenziato
che la Commissione in composizione integrata può divenire il luogo di
sintesi delle posizioni espresse dalle autonomie territoriali nell’ambito
della fase ascendente nelle decisioni dell’Unione europea, anche ai fini
del controllo di proporzionalità e di sussidiarietà.

Al contempo, il riconoscimento della Commissione in composi-
zione integrata quale sede di dibattito e di confronto in sede parlamentare
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tra il punto di vista dello Stato centrale e quello delle autonomie, al fine
addivenire a soluzioni condivise di problematiche di interesse comune, do-
vrebbe implicare un rafforzamento dei poteri conoscitivi e di indirizzo
della Commissione. In questo contesto potrebbe essere affidata alla Com-
missione la funzione della valutazione dell’impatto delle politiche pubbli-
che, comprese quelle dell’Unione europea, sui territori, funzione che la ri-
forma costituzionale non confermata dal referendum affidava al nuovo Se-
nato, composto da rappresentanti delle autonomie.

Appare inoltre opportuno creare canali di comunicazione tra la
Commissione in composizione integrata e le Conferenze, al fine di assicu-
rare il necessario raccordo tra i due organi deputati a svolgere la funzione
di coordinamento – sul piano legislativo la prima, a livello di esecutivi le
seconde – tra i diversi livelli di governo.

Alla Commissione parlamentare in composizione non integrata
continuerebbe invece a spettare il parere sugli atti di scioglimento dei
Consigli regionali e di rimozione del Presidente della Giunta regionale,
in quanto l’articolo 126 Cost. e gli Statuti delle Regioni speciali attribui-
scono espressamente tale parere ad una «Commissione di deputati e sena-
tori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica.»

1.5. Modalità di deliberazione e di funzionamento della Commissione integrata

L’individuazione delle modalità di deliberazione e funzionamento
della Commissione in composizione integrata costituisce uno dei punti
più delicati dell’attuazione dell’articolo 11. Si tratta infatti del primo
caso in cui una Commissione parlamentare assume deliberazioni con la
partecipazione di soggetti non parlamentari. L’unico caso di partecipa-
zione di soggetti non parlamentari alle deliberazioni delle Camere è la
partecipazione dei delegati regionali al Parlamento in seduta comune per
l’elezione del Presidente della Repubblica.

Occorre in proposito verificare se risulti opportuno considerare
tutti i membri della Commissione in composizione integrata sullo stesso
piano ai fini delle deliberazioni o se non appaia in alternativa preferibile
attribuire una valenza alla provenienza istituzionale dei membri, introdu-
cendo meccanismi che differenzino la componente parlamentare da quella
di rappresentanza territoriale.

Devono in proposito essere considerati i notevoli poteri ricono-
sciuti alla Commissione dall’articolo 11 nell’ambito del procedimento le-
gislativo e, in particolare, la previsione secondo cui il parere contrario o il
parere con condizioni specificamente formulate può essere superato dal-
l’Assemblea solo con votazione a maggioranza assoluta, quindi con una
maggioranza più ampia di quella prevista per la fiducia al Governo (mag-
gioranza semplice).

Al fine di assicurare il corretto funzionamento del sistema costitu-
zionale con riguardo al rapporto Parlamento/Governo, appare necessario
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adottare dei correttivi che evitino che la Commissione parlamentare per le

questioni regionali integrata possa assumere strutturalmente decisioni sulla
base di maggioranze occasionali, indotte da ragioni di mero opportunismo
politico più che di merito. Si tratta infatti di un organo che, sia per la sua

natura bicamerale sia per la presenza di membri non parlamentari in rap-
presentanza degli enti territoriali, risulta in ultima analisi esterno al cir-
cuito fiduciario.

Ciò può affermarsi anche sulla base della ratio dell’articolo 11,

come ricostruita anche dalla giurisprudenza costituzionale, volta a far sı̀
che il procedimento legislativo sia integrato con la partecipazione degli
enti territoriali, cui la riforma del titolo V ha assegnato rilevanti compe-

tenze legislative di cui occorre tener conto già nell’ambito dell’iter parla-
mentare di approvazione delle leggi. Estranea alla logica dell’articolo 11
risulta invece l’introduzione di meccanismi o procedure che consentano

condizionamenti dell’iter legislativo senza il consenso della maggioranza
parlamentare, finendo in ultima istanza per incidere sulla stessa forma

di governo.

Tali problematiche risultano affrontate nel corso dei lavori istrut-

tori svolti nella XIV legislatura.

Come risulta dalla relazione allegata alla seduta della Giunta per il

regolamento della Camera del 28 novembre 2002, una prima soluzione
proposta dal Comitato paritetico (quorum strutturale per ciascuna compo-
nente e approvazione del parere a maggioranza dei presenti, computati in-

distintamente) non è apparsa idonea ad evitare l’insorgenza di strumenta-
lizzazioni. È apparso infatti ben possibile, nonostante l’alto quorum strut-

turale previsto, che i voti della componente delle autonomie potessero
sommarsi alla minoranza parlamentare costituendo un elemento di altera-
zione del rapporto tra maggioranza e opposizione parlamentare. Si è dun-

que profilata la soluzione del sistema di voto per componenti (due com-
ponenti: quella parlamentare e quella delle autonomie considerate nel
loro complesso): il parere si intende approvato quando, a seguito dell’ef-

fettuazione di un’unica votazione cui partecipino contestualmente sia i
parlamentari sia i rappresentanti delle autonomie, esso abbia ottenuto la

maggioranza dei voti della componente parlamentare e di quella delle
autonomie (complessivamente considerata), distintamente computate.
Tale soluzione presenta il pregio di incentivare la ricerca di soluzioni con-

cordate tra la componente parlamentare e il sistema delle autonomie e di
promuovere il raggiungimento di intese tra i diversi livelli di rappresen-
tanza istituzionale, in quanto l’intesa costituisce l’unico modo per assicu-

rare il funzionamento della Commissione. Il mancato raggiungimento del-
l’accordo e la conseguente inerzia della Commissione costituisce, inoltre,

un deterrente capace di innescare la ricerca di un meccanismo virtuoso di
composizione preventiva dei conflitti. Al contempo sono neutralizzati non
solo il pericolo di formazione di maggioranze occasionali, accidentalmente

aggregate, ma soprattutto quello di utilizzazione strumentale dei rappre-
sentanti delle istituzioni territoriali nell’ambito della deliberazione di un
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organo parlamentare, evitando che essa avvenga scavalcando la naturale
maggioranza del Parlamento, espressione diretta della sovranità popolare.

La proposta del voto per componenti avanzata dal Comitato pari-
tetico già nel novembre 2002 – che richiede, per l’approvazione dei pareri
e, più in generale, delle deliberazioni della Commissione, il consenso della
maggioranza dei parlamentari e della maggioranza dei rappresentanti delle
autonomie – costituisce, anche sulla base dell’indagine conoscitiva svolta,
una valida soluzione. In tal modo, oltre ad essere scongiurata l’eventualità
di pareri adottati da maggioranze occasionali o non omogenee a quella di
Governo, sarebbe altresı̀ favorita un’effettiva composizione tra interessi
nazionali ed interessi territoriali, in quell’ottica di leale collaborazione am-
piamente valorizzata dalla giurisprudenza costituzionale sul titolo V.

Il mancato raggiungimento della doppia maggioranza comporte-
rebbe l’impossibilità per la Commissione in composizione integrata di
esprimere i pareri e tale eventualità costituirebbe uno stimolo rilevante
per la ricerca di soluzioni concordate.

Più in generale, al di là della formalità dei meccanismi di vota-
zione, la Commissione in composizione integrata dovrebbe lavorare sulla
base del modello del consenso, adottato dal Comitato europeo delle Re-
gioni, cercando di addivenire, per quanto possibile, a decisioni condivise
che siano espressione di un metodo di lavoro di carattere cooperativo.

A tale proposito, per l’attività della Commissione consistente nel-
l’espressione dei pareri, può essere prevista una modifica rispetto all’ordi-
naria procedura adottata per le Commissioni in sede consultiva, che pre-
vede la nomina da parte del Presidente della Commissione di un relatore
che presenta una proposta di parere. Al fine di favorire il raggiungimento
di una posizione concordata tra parlamentari nazionali e rappresentanti
delle autonomie, può prospettarsi come modalità ordinaria di lavoro della
Commissione la nomina di due relatori, un parlamentare ed un rappresen-
tante delle autonomie.

Deve infine essere affrontato il problema del termine per l’espres-
sione dei pareri, dovendosi garantire tempi congrui che tuttavia non costi-
tuiscano un eccessivo aggravio del procedimento legislativo. In assenza di
tempi congrui, deve essere consentita la possibilità per la Commissione di
esprimere il proprio parere direttamente all’Assemblea.

1.6. Effetti dei pareri sul procedimento legislativo

Ulteriore questione assolutamente rilevante riguarda gli effetti nel-
l’ambito del procedimento legislativo dei pareri espressi dalla Commis-
sione parlamentare per le questioni regionali.

L’articolo 11, comma 2, dispone in proposito che «quando un pro-
getto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell’articolo
117 e all’articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali
la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi
del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condi-
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zionato all’introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la
Commissione che ha svolto l’esame in sede referente non vi si sia ade-
guata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l’Assemblea delibera
a maggioranza assoluta dei suoi componenti.»

Occorre in proposito sciogliere una serie di nodi interpretativi:

a) l’individuazione degli ambiti in cui le condizioni, specifica-
mente formulate della Commissione per le questioni regionali integrata,
determinano l’effetto procedurale del voto a maggioranza assoluta dell’As-
semblea;

b) le modalità di esame e votazione delle condizioni specifica-
mente formulate della Commissione;

c) l’eventuale esame da parte della Commissione degli emenda-
menti presentati in Assemblea;

d) il rapporto tra le condizioni specificamente formulate della
Commissione e la posizione della questione di fiducia da parte del Go-
verno;

e) l’effetto delle condizioni nell’ambito dei procedimenti in sede
legislativa o deliberante e in sede redigente.

L’individuazione degli ambiti in cui le condizioni specificamente
formulate della Commissione determinano l’effetto procedurale del voto
a maggioranza assoluta dell’Assemblea ha costituito l’argomento più con-
troverso nel corso dell’indagine conoscitiva.

È emersa peraltro con chiarezza un’indicazione comune nel senso
di un’interpretazione dell’articolo 11 volta a limitare i casi di produzione
dell’effetto del voto a maggioranza assoluta, al fine di evitare aggravi ec-
cessivi del procedimento legislativo.

È stato in proposito correttamente sottolineato il ruolo che giocano
i regolamenti parlamentari, a cui spetta la disciplina del funzionamento
della Commissione.

Un elemento di partenza che crea difficoltà è costituito dal fatto
che l’attuazione dell’articolo 11, comma 2, avviene dopo oltre 15 anni
dall’approvazione della riforma del 2001 e deve dunque tenere conto della
oramai stratificata giurisprudenza costituzionale sul titolo V, che ha dato
una lettura fortemente innovativa rispetto alla lettera del testo costituzio-
nale delle elencazioni di materie ivi contenute.

La Corte costituzionale ha infatti più volte sottolineato che la com-
plessità dei fenomeni sociali oggetto di disciplina legislativa rende nella
maggior parte dei casi difficile la riconduzione sic et simpliciter di una
normativa ad un’unica materia, determinandosi invece un intreccio tra di-
verse materie e diversi livelli di competenza che la Corte stessa non ha
esitato a definire «inestricabilmente commiste» (sentenza n 250/2015; ex

plurimis, sentenze n. 278/2010; n. 213/2006, n. 133/2006, n. 431/2005,
n. 231/2005; n. 219/2005, n. 50/2005, n. 308/2003). Gli interventi del le-
gislatore sono infatti frequentemente volti «a disciplinare, in maniera uni-
taria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una fitta
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trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un
singolo interesse, quanto piuttosto interessi distinti che ben possono ripar-
tirsi diversamente lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Re-
gioni corrispondenti alle diverse materie coinvolte» (sentenza n. 251/
2016).

La Corte ha dunque elaborato una serie di canoni ermeneutici (la
«concorrenza di competenze», l’ «attrazione in sussidiarietà», le «mate-
rie-funzioni» o «materie trasversali»), che fanno molto spesso leva, per ri-
solvere le inevitabili sovrapposizioni tra competenze statali e competenze
regionali, sul principio di leale collaborazione, che richiede adeguati stru-
menti di coinvolgimento delle Regioni, ravvisando «nell’intesa la solu-
zione che meglio incarna la collaborazione» (sentenza n. 251/2016).

In questo quadro deve essere letto il riferimento dell’articolo 11,
comma 2, alle «materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e all’arti-
colo 119 della Costituzione». Si tratta delle materie nelle quali, in base ad
una lettura puramente testuale della riforma del 2001, si sarebbe potuta
determinare un sovrapposizione di competenze statali e regionali (materie
di competenza concorrente e materia dell’autonomia finanziaria degli enti
territoriali, che avrebbe dovuto svilupparsi sulla base dei principi di coor-
dinamento della finanza pubblica rimessi alla legge statale).

L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale ha peraltro dimo-
strato come non sia sempre possibile una chiara distinzione tra le materie
di cui ai commi secondo, terzo e quarto comma dell’articolo 117 della Co-
stituzionale.

Può dunque accedersi ad un’interpretazione evolutiva del riferi-
mento alle materie di cui all’articolo 11, comma 2, ricomprendendovi tutte
le materie suscettibili di determinare un’intersezione tra ambiti materiali di
pertinenza statale ed ambiti di pertinenza regionale.

Tale interpretazione apre tuttavia un’ulteriore delicata questione
procedurale, ossia l’esatta individuazione dei casi in cui le condizioni
della Commissione sortiscono l’effetto procedurale della maggioranza as-
soluta.

Ad un’attenta lettura della norma costituzionale, tale effetto proce-
durale discende non dalla previsione nel parere di una qualsivoglia condi-
zione ma solo dalle condizioni che prevedono l’introduzione di «modifica-
zioni specificamente formulate», con una locuzione testualmente ripresa
dalla disposizione del Regolamento della Camera che disciplina gli effetti
dei pareri della Commissione Bilancio (art. 86, comma 4-bis).

I regolamenti parlamentari potrebbero individuare limitazioni alla
possibilità per la Commissione di porre condizioni specificamente formu-
late, ammettendole solo nei casi in cui sia necessario assicurare il rispetto
del riparto costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni delineato
dal titolo V.

In tal modo la lettura evolutiva delle materie su cui la Commis-
sione può esprimere i pareri sarebbe bilanciata dalla produzione dell’ef-
fetto procedurale della maggioranza assoluta al solo fine di assicurare il
rispetto del quadro costituzionale delle competenze, introducendo uno



10 maggio 2017 Commissioni bicamerali– 213 –

strumento di leale collaborazione già nell’ambito del procedimento legi-

slativo, in funzione di prevenzione del contenzioso costituzionale. È la
stessa giurisprudenza costituzionale, del resto, che ritiene il mancato coin-
volgimento delle autonomie territoriali nell’ambito del procedimento legi-

slativo uno degli elementi su cui fondare le pronunce di incostituzionalità
delle leggi statali. Si creerebbe cosı̀ una sorta di parallelismo, limitata-
mente a questo profilo, con le attuali competenze delle Commissioni Af-

fari costituzionali di Camera e Senato, cui spetta di pronunciarsi sul ri-
spetto del titolo V, competenze che dovrebbero considerarsi assorbite in

quella della Commissione per le questioni regionali integrata.

Questa soluzione appare inoltre preferibile sul piano sistematico in

quanto consente di disinnescare un ulteriore problema procedurale, che si
pone in caso di contrasto tra la posizione delle Commissione per le que-
stioni regionali in composizione integrata e quella della Commissione bi-

lancio. Diversamente potrebbe infatti accadere che il testo che recepisce la
condizione specificamente formulata della Commissione per le questioni

regionali non superi il vaglio della Commissione Bilancio per motivi ine-
renti al rispetto dell’articolo 81 della Costituzione sulla copertura finanzia-
ria della leggi. Si tratta di un’ipotesi non di scuola, in quanto la Commis-

sione per le questioni regionali in composizione integrata potrebbe formu-
lare condizioni specificamente formulate nelle materie di cui all’articolo
119 della Costituzione, che riguarda l’intero ordinamento finanziario degli

enti territoriali, un ambito in cui in sede parlamentare si pongono assai
frequentemente problemi di copertura finanziaria. In tal caso si avrebbe

la conseguenza – invero paradossale – di dover ricorrere alla maggioranza
assoluta per accogliere le indicazioni della Commissione Bilancio volte a
garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Ove invece le con-

dizioni specificamente formulate della Commissione per le questioni re-
gionali in composizione integrata fossero limitate al profilo del riparto co-
stituzionale delle competenze, si ridurrebbe notevolmente la possibilità di

un contrasto con la Commissione bilancio, competendo a ciascuna Com-
missione la verifica del rispetto dei parametri costituzionali nella propria

sfera di competenza.

Resterebbe naturalmente fermo il potere della Commissione di for-

mulare, nell’esercizio della sua attività consultiva, condizioni non specifi-
camente formulate ed osservazioni sui progetti di legge sottoposti al suo
esame, attinenti non a profili costituzionali di riparto delle competenze,

ma al merito delle questioni. Si tratterebbe di condizioni ed osservazioni
che avrebbero un peso politico rimarchevole per l’esame in sede referente
prima ed in Assemblea successivamente, in quanto frutto di una elabora-

zione comune tra parlamentari nazionali e rappresentanti delle autonomie
territoriali.

Ciò consentirebbe alla Commissione di svolgere un effettivo e ri-
levante ruolo di moral suasion, auspicato nel corso dell’indagine conosci-

tiva, evitando di produrre eccessivi aggravi procedurali che potrebbero
pregiudicare la stessa attuazione dell’articolo 11.
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Quanto al punto sub b), ossia alle modalità di esame e votazione
delle condizioni specificamente formulate dalla Commissione e non rece-
pite dalla Commissione in sede referente, queste dovrebbero essere tra-
sformate in emendamenti da sottoporre al voto dell’Assemblea.

Come già proposto dal Comitato paritetico istituito nella XIV legi-
slatura, dovrebbe in tal caso essere prevista la votazione della condizione
trasformata in emendamento e, in caso di reiezione della stessa, la neces-
sità di approvare a maggioranza assoluta l’articolo nel testo della Commis-
sione di merito (o, eventualmente, il comma, richiedendo una votazione
per parti separate).

Per quanto riguarda la votazione finale, non sembra invece poter
essere condivisa la soluzione prospettata dal Comitato paritetico istituito
nella XIV legislatura, che richiede anche per la votazione finale la mag-
gioranza assoluta in caso di mancato adeguamento alle condizioni della
Commissione per le questioni regionali. L’articolo 11, comma 2, prescrive
infatti la maggioranza assoluta dell’Assemblea solo sulle parti del progetto
di legge corrispondenti alle condizioni formulate dalla Commissione,
senza far riferimento alla votazione finale. L’articolo 64, terzo comma,
della Costituzione prevede che le deliberazioni delle Camere non sono va-
lide se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costi-
tuzione prescriva una maggioranza speciale. Pur potendosi ammettere in
via interpretativa che la maggioranza speciale sia richiesta non diretta-
mente dalla Costituzione ma da una legge costituzionale, le relative ipotesi
devono intendersi di stretta interpretazione.

L’unica ipotesi prospettabile di maggioranza assoluta sulla vota-
zione finale conseguente al parere della Commissione dovrebbe essere
quella del parere contrario sull’intero testo, che peraltro, al fine di evitare
sconfinamenti della Commissione, dovrebbe determinare tale effetto pro-
cedurale solo nell’ipotesi in cui l’intero testo risultasse lesivo di preroga-
tive degli enti territoriali.

Quanto al punto sub c), al fine di evitare l’elusione del parere
espresso dalla Commissione per le questioni regionali sul testo della Com-
missione di merito attraverso l’approvazione di emendamenti nel corso
dell’esame in Assemblea, appare necessario che la Commissione possa
esprimersi anche sugli emendamenti presentati in Assemblea, come del re-
sto già avviene per le Commissioni Affari costituzionali proprio al fine del
rispetto del titolo V e per le Commissioni Bilancio per la verifica della
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 81, terzo comma, Cost.

In caso di parere contrario, diversamente da quanto proposto dal
Comitato paritetico istituito nella XIV legislatura, non sembra peraltro po-
tersi richiedere la maggioranza assoluta per l’approvazione dell’emenda-
mento su cui la Commissione per le questioni regionali abbia espresso pa-
rere contrario, in quanto l’articolo 11, comma 2, riferisce tale approva-
zione solo al testo della Commissione di merito. Deve inoltre essere te-
nuto presente che la Commissione avrà in ogni caso la possibilità di pro-
nunciarsi sul testo emendato in Assemblea nel corso dell’esame presso
l’altro ramo del Parlamento.
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Quanto al punto sub d), occorre affrontare la questione della pro-
cedura da seguire e della maggioranza da adottare nel caso in cui il Go-
verno intenda porre la questione di fiducia, per la quale è sufficiente la
maggioranza semplice, su un testo non adeguato alla condizione della
Commissione, questione non affrontata dal Comitato istituito nella XIV le-
gislatura.

Escludendo la necessità di ottenere la maggioranza assoluta per la
questione di fiducia, stante il disposto dell’articolo 94 della Costituzione,
poco plausibile appare l’ipotesi di una votazione sul testo non adeguato
che avrebbe come effetto, in caso di approvazione a maggioranza sem-
plice, il mantenimento della fiducia e la reiezione del testo.

In considerazione della necessità della maggioranza assoluta per
non adeguarsi alle condizioni della Commissione, potrebbe prevedersi
che esse siano comunque votate come emendamenti prima del testo su
cui viene posta la questione di fiducia (o eventualmente anche come su-
bemendamenti in caso di questione di fiducia su un maxiemendamento in-
teramente sostitutivo del testo). In tal modo, effettivamente sulle condi-
zioni della Commissione non potrebbe essere posta la questione di fiducia,
ipotesi che peraltro non appare eccessivamente limitativa del potere del
Governo di porre la fiducia ove le condizioni fossero limitate alla neces-
sità di garantire il rispetto del titolo V (del resto, di prassi, quando il Go-
verno pone la questione di fiducia vengono generalmente adottati partico-
lari accorgimenti procedurali, quali ad esempio il rinvio in Commissione,
al fine di assicurare comunque il rispetto dell’articolo 81, terzo comma,
Cost., mediante il recepimento delle condizioni poste dalla Commissione
bilancio).

Ove si ritenesse in ogni caso di non limitare in alcun modo la pre-
rogativa del Governo di porre la questione di fiducia, riconoscendo ad essa
un fondamento costituzionale diretto nell’articolo 94 della Costituzione,
può sostenersi che in caso di posizione della fiducia non trovi applicazione
l’articolo 11, comma 2, che richiede la maggioranza assoluta.

Per quanto attiene infine al punto sub e), ossia all’effetto delle con-
dizioni nell’ambito dei procedimenti in sede legislativa o deliberante e in
sede redigente, può riprendersi la proposta del Comitato istituito nella XIV
legislatura di applicare al parere della Commissione per le questioni regio-
nali la disciplina prevista per i pareri delle cosiddette Commissioni «fil-
tro», prevedendo la rimessione in Assemblea nel caso in cui la Commis-
sione che proceda in sede legislativa o deliberante ovvero in sede redi-
gente non ritenga di aderire al parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.

1.7. La fase transitoria

I tempi della attuale legislatura risultano sufficienti per procedere alle
modifiche dei regolamenti parlamentari e della legislazione ordinaria che
si riterranno necessarie per l’attuazione dell’articolo 11 ma non appaiono
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compatibili con l’effettiva operatività della Commissione in composizione
integrata, che potrebbe verosimilmente iniziare a lavorare all’inizio della
XVIII legislatura.

Risulta peraltro auspicabile attivare già nella legislatura in corso
sinergie tra la Commissione parlamentare per le questioni regionali e i
rappresentanti di Regioni ed enti locali, tanto per l’urgenza con cui si im-
pongono le questioni relative all’assetto ordinamentale e finanziario degli
enti territoriali (si pensi solo alla necessità di completare ed adeguare alle
mutate condizioni costituzionali la riforma avviata dalla cosiddetta legge
Delrio’) quanto per l’opportunità di porre le basi, anche metodologiche,
del lavoro della futura Commissione in composizione integrata.

Il diretto supporto degli enti territoriali all’attività consultiva che la
Commissione svolge in via ordinaria nel procedimento legislativo in en-
trambi i rami del Parlamento consentirebbe di individuare e apprestare so-
luzioni «a monte», già in fase di approvazione della legge, ai numerosi
problemi che ordinariamente si pongono in fase di attuazione delle norme
concernenti gli enti territoriali e svolgerebbe anche un ruolo in funzione di
prevenzione del contenzioso costituzionale.

Si può dunque provvedere fin da subito, con norma di legge ordi-
naria, ad una partecipazione, nel rispetto dei vigenti regolamenti parla-
mentari, dei rappresentanti degli enti territoriali ai lavori della Commis-
sione.

2. La razionalizzazione del sistema delle Conferenze

L’attuazione della disposizione costituzionale relativa all’integrazione
della Commissione per le questioni regionali rappresenta l’occasione per
una riflessione organica sulle attuali forme di raccordo fra Stato ed auto-
nomie territoriali, nell’ottica di una razionalizzazione complessiva del si-
stema delle Conferenze, mai adeguato alla riforma del titolo V.

Come emerso anche a conclusione delle indagini conoscitive svolte
dalla Commissione sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie ter-
ritoriali, una delle principali criticità delle attuali Conferenze intergoverna-
tive è costituita dall’eterogeneità delle attività poste in essere e dalla con-
seguente difficoltà di concentrarsi sulle attività qualificanti, che sono
quelle connesse al rapporto diretto fra Governo nazionale ed Esecutivi de-
gli enti territoriali.

Con l’integrazione della Commissione parlamentare per le que-
stioni regionali, quest’ultima attrarrebbe su di sé, anche al fine di evitare
duplicazioni, l’attività svolta dalle Conferenze nel procedimento legisla-
tivo. Ciò tuttavia non escluderebbe un coinvolgimento degli Esecutivi re-
gionali nel processo legislativo nazionale, in quanto – come già affermato
– sarebbe auspicabile prevedere la presenza ai lavori della Commissione
di un rappresentante della Conferenza delle Regioni e delle Province auto-
nome, con un ruolo analogo a quello del rappresentante del Governo na-
zionale. Ciò determinerebbe per certi versi un ampliamento dello spazio
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riservato alla Conferenza delle Regioni e Province autonome se si consi-

dera che attualmente questa è chiamata ad esprimersi solo sugli schemi di

disegni di legge di iniziativa governativa nelle materie di competenza

delle Regioni e delle Province autonome, mentre nell’ambito Commis-

sione sarebbe assicurata l’acquisizione del punto di vista degli esecutivi

degli enti territoriali su un più ampio spettro di progetti di legge, con

un coinvolgimento nel corso dell’intero iter parlamentare. Inoltre, come

rilevato nell’audizione della Conferenza dei Presidenti delle assemblee le-

gislative, questa soluzione consentirebbe di «rinsaldare i legami tra i rap-

presentanti delle assemblee legislative nazionale e regionale e i rispettivi

esecutivi».

Nell’ambito di una riflessione più generale sul riordino del sistema

di raccordo, è emersa l’opportunità di procedere alla razionalizzazione del-

l’organizzazione delle Conferenze intergovernative, riducendo le tre attuali

a due (in sostanza corrispondenti alla Conferenza Stato-Regioni e alla

Conferenza unificata) o, in alternativa, istituendo una Conferenza unica,

articolata in una sede plenaria e in due distinte sezioni (regionale e lo-

cale). Dall’indagine conoscitiva svolta è emersa una preferenza per que-

st’ultima soluzione, che consente di dare maggiore spazio all’esigenza

di una differenziazione delle funzioni attribuibili alle diverse aggregazioni

Stato/Regioni/Enti locali. In ogni caso tali funzioni andrebbero opportuna-

mente riconsiderate alla luce sia di quanto prospettato in relazione all’in-

tegrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, sia

dell’evoluzione di fatto intervenuta nel sistema delle Conferenze nell’ul-

timo ventennio.

Nell’ambito delle Conferenze, dovrebbe essere poi favorita una

maggiore bilateralità, attenuando la posizione di supremazia del Governo

con la previsione di forme di rotazione nella Presidenza o di una co-Pre-

sidenza ed assicurando una maggiore partecipazione degli enti territoriali

alla formazione dell’ordine del giorno. Auspicabile è anche la previsione

di più ampie forme di trasparenza e di pubblicità degli atti e delle sedute

delle Conferenze, al fine di rendere conoscibile la posizione dei vari sog-

getti per una corretta assunzione di responsabilità. Pur mantenendo ambiti

di confronto informale, l’attività potrebbe essere poi maggiormente proce-

dimentalizzata, rispondendo alle esigenze di razionalizzazione e velocizza-

zione più volte evidenziate nel corso delle audizioni. Ad esempio, almeno

gli atti di natura più squisitamente tecnica potrebbero essere esaminati

adottando specifici iter semplificati, quale quello attualmente riservato

alla materia agricoltura, con riferimento alla quale opera efficacemente

il Comitato tecnico permanente di coordinamento, istituito già nel dicem-

bre 1997 presso la Conferenza Stato-Regioni con funzioni istruttorie, di

raccordo, collaborazione e concorso alle attività della Conferenza. Tale

modalità di confronto tra Stato e Regioni potrebbe essere adottata anche

nell’ambito di altre materie al fine di garantire, almeno per l’esame delle

problematiche più tecniche, il ricorso per quanto possibile a procedure ca-

ratterizzate da maggiore specializzazione e speditezza.
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Nella medesima ottica, come peraltro proposto in audizione dalla

Conferenza delle regioni e Province autonome, la formulazione dell’ordine

del giorno della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza unificata

dovrebbe evidenziare una separazione tra «oggetti strategici e oggetti

più di dettaglio».

Nell’ambito delle Conferenze potrebbero poi essere individuate ap-

posite procedure per i casi in cui occorra procedere all’adozione di atti di

rilevanza sovraregionale che però interessino solo alcune Regioni o per i

casi in cui debba essere presa in considerazione la diversa posizione isti-

tuzionale delle Regioni ad autonomia speciale.

Sotto diverso profilo si rileva l’assenza di una vera sede politica in

cui il Governo nazionale e gli Esecutivi territoriali si confrontino sulle

grandi scelte strategiche per il Paese. Si suggerisce quindi l’istituzione

di una Conferenza degli esecutivi, composta dal Presidente del Consiglio

dei ministri e dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che

si riunisca una o due volte l’anno per delineare un’agenda politica condi-

visa tra Governo centrale e territori.

In un’ottica di più ampia razionalizzazione, si evidenzia l’opportu-

nità di una disciplina anche delle conferenze orizzontali

3. La revisione e l’attuazione degli Statuti speciali

Con specifico riguardo alle Regioni ad autonomia speciale, i lavori

della Commissione bicamerale si sono articolati su due versanti: quello

dell’attuazione delle norme statutarie e quello della revisione. Quelle an-

zidette non sono affatto due prospettive inconciliabili tra loro. Per un

verso, infatti, appare ineludibile una regolamentazione del procedimento

di attuazione al fine di eliminare le evidenti distonie che hanno fin qui

caratterizzato l’operato delle Commissioni paritetiche nelle diverse Re-

gioni speciali. Per altro verso, l’esito non confermativo del referendum co-

stituzionale del dicembre 2016 non ha fatto venir meno l’esigenza di una

organica revisione di alcuni, se non di tutti, gli Statuti speciali.

Di conseguenza, i progetti di revisione dovranno mirare a elimi-

nare dalle carte statutarie le norme inattuate e inattuabili, prospettando so-

luzioni che possano realisticamente trovare agevole attuazione. Se cosı̀ è,

attuazione e revisione statutaria costituiscono due facce della stessa meda-

glia, concorrendo, ciascuna per l’ambito di propria competenza, a ridare

smalto alla specialità regionale, che, paradossalmente, in alcune realtà

sembra essere superata proprio quando, per iniziativa di alcune Regioni

a statuto ordinario, prende avvio il percorso del c.d. regionalismo differen-

ziato’ di cui all’art. 116, terzo comma, Cost.
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3.1. L’attuazione delle norme degli Statuti speciali

Per quanto concerne l’attuazione statutaria, i soggetti auditi hanno ri-
badito la validità delle conclusioni cui questa Commissione è pervenuta
all’esito dell’apposita indagine conoscitiva deliberata il 25 febbraio 2015
e conclusa con l’approvazione del documento finale nella seduta del 4 no-
vembre 2015. Quell’indagine conoscitiva ha evidenziato numerose criticità
nel funzionamento delle Commissioni paritetiche, chiamate ad elaborare
gli schemi di decreti legislativi di attuazione delle norme statutarie. In pro-
posito, la Commissione per le questioni regionali ritiene che per superare
queste criticità sia necessario:

a) armonizzare le diverse formulazioni contenute negli statuti di
autonomia che definiscono compiti e composizione delle Commissioni pa-
ritetiche, adeguandole, se possibile, al modello previsto nell’articolo 48-
bis dello Statuto valdostano che maggiormente valorizza il ruolo delle
Commissioni paritetiche. In particolare, lo Statuto valdostano assegna a
tali organi: il potere d’impulso nella predisposizione degli schemi dei de-
creti legislativi e la fondamentale funzione di armonizzare la legislazione
statale rispetto al contesto regionale e prevede, nel procedimento di forma-
zione dei decreti legislativi, il coinvolgimento del Consiglio regionale,
chiamato ad esprimersi sugli schemi dei decreti predisposti dalla Commis-
sione paritetica;

b) prevedere che le Commissioni paritetiche, nelle more del rin-
novo dei relativi componenti, conseguente ad ogni cambio di Governo,
siano assoggettate a forme di prorogatio, al fine di non paralizzare per
lunghi periodi la loro attività;

c) introdurre negli Statuti speciali disposizioni volte a regolamen-
tare il funzionamento delle Commissioni paritetiche e a prevedere l’ob-
bligo di adozione, da parte di queste ultime, di regolamenti interni che at-
tuino e specifichino le disposizioni statutarie;

d) prevedere forme di programmazione dei lavori delle Commis-
sioni che, anche sulla base di intese quadro tra Governo statale e Giunta
regionale, consentano di individuare i temi generali di intervento, allo
scopo di evitare l’eccessiva frammentarietà delle questioni trattate;

e) intensificare il collegamento tra le Commissioni paritetiche e gli
esecutivi statale e regionale, oltre che mediante la programmazione dei la-
vori, anche intervenendo sulla composizione delle Commissioni mede-
sime;

f) intensificare il collegamento tra le Commissioni paritetiche e le
Assemblee legislative regionali, che al momento sono, quasi sempre, all’o-
scuro sia dell’attività svolta dalle prime sia delle direttive politiche impar-
tite dalla Giunta regionale;

g) assicurare, con le modalità che il Governo riterrà più opportune,
il coordinamento dell’azione dei membri della Commissioni paritetiche di
nomina statale;

h) introdurre forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.
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Queste proposte riguardano l’attività svolta dalle Commissioni parite-

tiche ma potrebbero risultare insufficienti se non fossero affiancate dall’in-

dividuazione di altre soluzioni che, invece, concernono la fase successiva,

in cui lo schema di decreto di attuazione viene trasmesso al Governo e

nella quale si registra, assai di frequente, un eccessivo rallentamento del

procedimento, se non una vera e propria paralisi. È a questo fine che si

ribadisce la necessità di:

a) regolamentare i passaggi procedimentali nei quali il Governo è

coinvolto nella fase dell’istruttoria sugli schemi dei decreti legislativi

presso le Commissioni paritetiche, introducendo obblighi e termini per

la trasmissione degli atti, dei documenti e dei pareri che siano a tal fine

richiesti;

b) procedimentalizzare la fase dell’esame degli schemi dei decreti

legislativi esitati dalle Commissioni paritetiche, introducendo un obbligo

di iscrizione dei medesimi all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri

entro termini certi decorrenti dalla relativa trasmissione, nonché un ob-

bligo di pronuncia sui medesimi (entro termini prestabiliti), prevedendo al-

tresı̀ che, in ogni caso, gli schemi dei decreti legislativi siano esaminati

nel merito in sede di Consiglio dei ministri e non di c.d. pre-Consiglio;

c) prevedere che il Governo, qualora intenda respingere ovvero

modificare il testo esitato dalle Commissioni, debba motivarne le ragioni;

d) individuare, nei casi di cui alla lettera c), una procedura di com-

posizione del dissenso che consenta di assicurare una celere e proficua in-

terlocuzione tra Commissioni paritetiche e Governo per giungere ad una

soluzione condivisa;

e) prevedere che i termini per la nuova iscrizione all’ordine del

giorno e per la ulteriore deliberazione del Consiglio dei ministri sugli

schemi dei decreti legislativi modificati all’esito del procedimento di cui

alla lettera d) siano dimezzati.

Se le modifiche anzidette possono essere apportate con una legge or-

dinaria che novelli la legge n. 400 del 1988, su un piano diverso (quello

della disciplina statutaria) si collocano ulteriori proposte che si ritiene di

dover ribadire anche all’esito della nuova indagine conoscitiva svolta. In

particolare, si propone di:

a) introdurre negli statuti speciali norme volte a scandire la tempi-

stica dei singoli passaggi procedurali prodromici all’adozione degli schemi

dei decreti legislativi, anche allo scopo di favorire il confronto tecnico-

giuridico che deve svolgersi all’interno delle Commissioni paritetiche;

b) prevedere nei regolamenti interni delle Commissioni paritetiche,

ove adottati, lo svolgimento dell’istruttoria in Commissione, contemplando

anche la possibilità che sia disposta l’audizione di soggetti esterni.
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3.2. La revisione e l’attuazione delle norme statutarie concernenti l’autonomia

finanziaria

Come già evidenziato dalla Commissione nel documento conclusivo
dell’indagine conoscitiva approvato il 4 novembre 2015, la definizione
dei rapporti finanziari tra il Governo, le Regioni ad autonomia speciale
e le Province autonome avviene prevalentemente con legge ordinaria, sulla
base di un meccanismo pattizio, come previsto in materia finanziaria dagli
stessi statuti di autonomia; unica eccezione è l’esperienza della Regione
Siciliana.

Il meccanismo pattizio, considerato ad oggi anche dalla Corte co-
stituzionale come un passaggio imprescindibile per modificare l’ordina-
mento finanziario degli enti ad autonomia speciale, si è progressivamente
sostituito alle norme di attuazione degli statuti.

Gli elementi acquisiti nel corso delle audizioni hanno confermato
che tale meccanismo, sebbene particolarmente efficace anche sotto il pro-
filo della tempestività nell’adeguamento delle esigenze finanziarie del li-
vello nazionale con quelle del livello regionale, ha concorso a configurare
modelli di autonomia finanziaria non omogenei.

In tal senso, è stato evidenziato che i contenuti dei più recenti ac-
cordi in materia economico-finanziaria hanno prodotto una significativa
divergenza tra Regione e Regione in ordine al quadro delle competenze
statutarie effettivamente esercitate e allo stato di attuazione dell’autonomia
finanziaria, sia in termini di esercizio di nuove competenze che in termini
di compartecipazione alle imposte.

La Commissione parlamentare per le questioni regionali ritiene che
sia necessario avviare un processo di armonizzazione, anche terminolo-
gico, delle norme statutarie e delle norme di attuazione dei singoli statuti
in materia di autonomia finanziaria delle Regioni speciali.

Ritiene altresı̀ che sia necessario assicurare nel senso già auspicato
anche dalla Corte costituzionale una maggiore stabilità e certezza dei prin-
cipi e dei criteri che regolano i rapporti finanziari delle Regioni speciali
con lo Stato.

Tenuto conto che, a differenza delle altre autonomie speciali, per la
Regione Siciliana non è prevista la possibilità di modificare lo Statuto
con legge ordinaria, previo specifico accordo, limitatamente alla materia
finanziaria, la Commissione segnala l’opportunità di avviare un processo
di revisione dello Statuto allo scopo di:

a) definire in modo chiaro ed in armonia con la Costituzione, gli
ambiti materiali affidati alla competenza legislativa esclusiva della Re-
gione;

b) rivedere le disposizioni statutarie in materia finanziaria (articoli
36, 37 e 38) allo scopo di definire un quadro certo dei rapporti finanziari
tra lo Stato e la Regione, in linea con il recente Accordo del 20 giugno
2016 e il decreto legislativo 11 dicembre 2016, n. 251, contestualmente
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procedendo ad un simmetrico trasferimento alla Regione siciliana delle
funzioni ancora svolte dallo Stato.

Il richiamato Accordo del 20 giugno 2016 costituisce un primo im-
portante passo avanti nel senso della piena attuazione dell’articolo 36
dello statuto della Regione siciliana sulle entrate di spettanza della Re-
gione, con il superamento del principio della territorialità della riscos-
sione, che fa esclusivo riferimento al luogo in cui avviene l’operazione
contabile (cd. metodo del «riscosso»), e l’applicazione del principio della
capacità fiscale, che fa riferimento al luogo dove matura il presupposto
della imposizione fiscale (cd. metodo del «maturato»), nel senso indicato
dal documento conclusivo dell’indagine conoscitiva svolta in materia dalla
Commissione. Sul punto è dunque intervenuto il decreto legislativo 11 di-
cembre 2016, n. 251, che ha modificato le norme di attuazione dello Sta-
tuto della Regione Siciliana, prevendendo l’attribuzione del gettito IRPEF
alla Regione sulla base del criterio del «maturato», in misura pari a 5,61
decimi per l’anno 2016, a 6,74 decimi per l’anno 2017 e a 7,10 decimi a
decorrere dall’anno 2018.

Risulta in proposito auspicabile che, al fine di favorire la crescita
dell’economia siciliana e l’attrazione di investimenti, si proceda in questo
senso con un ulteriore innalzamento dei decimi spettanti alla Regione da
destinare allo sviluppo di una fiscalità regionale di vantaggio.

Più in generale, in vista della revisione della specialità regionale,
con specifico riferimento all’autonomia finanziaria delle Regioni speciali,
la Commissione segnala l’opportunità di valorizzare l’esperienza di coor-
dinamento infra–regionale della Regione Friuli Venezia Giulia. Il sistema
regionale integrato di finanza pubblica delineato nella Regione può essere
inteso per le autonomie differenziate come uno strumento di ricomposi-
zione dei rapporti tra gli enti, a fronte della sostanziale mancata attuazione
del disegno di federalismo fiscale previsto dalla riforma costituzionale del
2001 e sancito dal pluralismo autonomistico e dalla equiordinazione degli
enti che costituiscono la Repubblica ai sensi degli articoli 114 e 119 della
Costituzione.

3.3. La revisione degli Statuti speciali

Come si accennava prima, il tema della revisione degli Statuti spe-
ciali non è affatto superato dalla mancata entrata in vigore della riforma
costituzionale. In alcune carte statutarie residuano, infatti, numerose dispo-
sizioni dalla difficile se non impossibile attuazione. D’altro canto, il pro-
blema della revisione statutaria era già posto dalla legge costituzionale n.
3 del 2001 che, com’è noto, prevede una disposizione transitoria (art. 10)
destinata ad operare sino alla revisione degli statuti speciali.

In proposito, la possibilità offerta dalla gran parte delle carte sta-
tutarie di derogare ad alcune loro disposizioni (in materia finanziaria) sulla
base di un’intesa con lo Stato, recepita in una legge ordinaria, non costi-
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tuisce una soluzione idonea a quel processo di revisione statutaria, non
fosse altro che per il fatto che riguarda solo alcune disposizioni e non
tutte. A ciò si aggiunga che le intese bilaterali, specie in materia di fi-
nanza pubblica, si espongono al rischio di «distribuire risorse in modo
estremamente discrezionale, anche perché tra i due contraenti è evidente
come ci sia un contraente più forte dell’altro» (Luciani).

La revisione degli Statuti non può quindi prescindere dall’avvio di
un procedimento di revisione costituzionale. Al riguardo, le difficoltà re-
gistrate negli ultimi anni, dovute solo in parte alla sfasatura temporale
della legislatura statale rispetto a quelle delle Regioni speciali, impongono
un percorso riformatore che accomuni tutte le Regioni ad autonomia dif-
ferenziata. Da questo punto di vista, l’orientamento emerso nel corso del-
l’indagine conoscitiva svolta e delle precedenti va nella direzione del man-
tenimento, anzi del rafforzamento di quel percorso riformatore condiviso,
avviato su iniziativa del sottosegretario Bressa.

Se, dunque, è sfumata l’ipotesi della revisione degli Statuti speciali
sulla base di un’intesa fra lo Stato e la relativa Regione (come previsto nel
testo di riforma costituzionale), permane la necessità di un processo che,
sulla falsariga di quanto avvenuto con la legge costituzionale n. 2 del 2001
(che, com’è noto, ha modificato tutti gli Statuti speciali per la parte rela-
tiva alla forma di governo), accomuni tutte le autonomie differenziate, evi-
tando quindi che possano accrescersi le differenze tra queste ultime e age-
volando il raggiungimento di soluzioni largamente condivise.

In questo caso, però, è auspicabile l’avvio, anzi la prosecuzione, di
un percorso virtuoso che punti alla approvazione di un «nucleo duro» di
disposizioni statutarie sulle quali si possa raggiungere un ampio consenso.

4. Il riordino degli enti di area vasta

All’indomani del referendum costituzionale, si è avviato un dibattito
sulle possibili conseguenze della mancata entrata in vigore della riforma
della Costituzione sulla legge n.56 del 2014, con cui è si è operato il rior-
dino degli enti di area vasta.

Come rilevato anche dai rappresentanti della Corte dei conti inter-
venuti in audizione, la mancata entrata in vigore della riforma costituzio-
nale, che avrebbe espunto dal testo della Costituzione ogni riferimento alle
Province, «ha avuto l’effetto di cristallizzare la riforma ordinamentale»
operata con la richiamata legge n. 56 del 2014, che detta una disciplina
per molti aspetti anticipatrice della riforma costituzionale. È peraltro la
stessa legge a disporre (ai commi 5 e 51 dell’articolo 1) che le discipline
riferite, rispettivamente, alle Città metropolitane e alle Province sono det-
tate in «attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costitu-
zione e delle relative norme di attuazione».

A seguito degli esiti del referendum rimane immutata la colloca-
zione nell’ordinamento delle Province, che continuano ad essere enti co-
stitutivi della Repubblica assieme allo Stato, le Regioni, le Città metropo-
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litane e i Comuni (ai sensi dell’art 114, primo comma, Cost.) e a vantare
una propria autonomia (ai sensi dell’art. 114, secondo comma, Cost.), an-
che in termini finanziari (ai sensi dell’art. 119 Cost.). Ed è proprio alla
luce della posizione di equiparazione agli altri enti territoriali delle Pro-
vince che deve essere rapportata ogni ipotesi di intervento ulteriore che
incida sugli enti di area vasta.

La Commissione ritiene auspicabile che ogni riflessione in propo-
sito non prescinda dalle trasformazioni a livello territoriale nel frattempo
intervenute, ed in particolare dalla rilevante attività legislativa posta in es-
sere dalle Regioni in attuazione della legge n.56. Le Regioni hanno pro-
ceduto infatti ad una complessiva ed estremamente articolata ridefinizione
delle funzioni (peraltro non sempre circoscritta a quelle non fondamentali)
e degli assetti degli enti locali che si è accompagnata ad una riorganizza-
zione delle strutture amministrative delle Regioni e degli enti di area vasta
(che ha riguardato anche procedure di mobilità di personale, ormai defi-
nite), nonché a trasferimenti di risorse finanziarie e beni strumentali. Si
tratta di un processo, avviato alla conclusione, che sembrerebbe opportuno
non rimettere completamente in discussione al fine di non introdurre ele-
menti di ulteriore incertezza in ordine all’esercizio delle funzioni appena
riordinate e all’erogazione dei servizi ai cittadini.

Nell’ambito dell’attività istruttoria della Commissione, non è per-
tanto emersa l’esigenza di una rivisitazione dell’impianto complessivo
della legge n.56, ferma restando la legittimità di ogni riflessione rivolta
ad aspetti ulteriori, quali ad esempio l’opportunità di mantenere l’elezione
di secondo grado delle Province, a fronte della loro collocazione in Costi-
tuzione. Piuttosto, la Commissione ritiene prioritaria una riconsiderazione
di talune misure che, nell’incidere sull’autonomia organizzativa e finanzia-
ria degli enti di area vasta, fondavano la loro legittimità nella prospettiva
della riforma costituzionale. Si tratta infatti di misure che, come ha anche
ricordato la Corte dei Conti in audizione, «hanno resistito al vaglio costi-
tuzionale «in considerazione della programmata soppressione delle pro-
vince»» (il riferimento è alla sentenza della Corte costituzionale n.143
del 2016).

È stata l’inadeguatezza delle risorse, risultante dalla contestualità
del taglio dei trasferimenti statali e del ritardo nell’attuazione del federa-
lismo fiscale, a generare situazioni di criticità finanziaria che hanno messo
a rischio lo svolgimento di funzioni fondamentali (quali la viabilità e l’e-
dilizia scolastica), cosı̀ come di funzioni non fondamentali (come ad
esempio l’assistenza nei confronti delle persone con disabilità).

Si tratta peraltro di una situazione di criticità finanziaria non limi-
tata alle Province, ma che investe anche le Città metropolitane le quali, a
tre anni dall’approvazione della legge n.56 del 2014, continuano a conser-
vare un assetto sostanzialmente equivalente a quello precedente al riordino
e faticano a trasformarsi in enti di effettivo governo del territorio.

Ad avviso della Commissione, la priorità dovrà pertanto essere ac-
cordata all’adozione di interventi legislativi diretti ad assicurare corrispon-
denza fra funzioni affidate e risorse assegnate, in linea con quanto affer-
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mato dalla Corte costituzionale (si vedano in particolare le sentenze n. 188
del 2015 e n. 10 del 2016). Ciò nell’ottica di superare in modo strutturale
le condizioni di difficoltà finanziaria, che rappresentano il principale im-
pedimento ad un efficace governo di area vasta.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per Rai Cinema, l’amministratore delegato, Paolo DEL

BROCCO, e la responsabile pianificazione e controllo, Federica GUIDI,

nonché il direttore delle relazioni istituzionali della Rai, Fabrizio FERRA-

GNI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione dell’amministratore delegato di Rai Cinema, Paolo Del Brocco

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Paolo DEL BROCCO, amministratore delegato di Rai Cinema,
svolge una relazione, al termine della quale prendono la parola, per formu-
lare quesiti e richieste di chiarimento, il senatore Salvatore MARGIOTTA
(PD), il deputato Maurizio LUPI (AP, CpE, NCD), i senatori Francesco
VERDUCCI (PD) e Alberto AIROLA (M5S), la senatrice Anna Maria
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BERNINI (FI-PdL XVII), il deputato Giorgio LAINATI (SC-ALA CLP-

MAIE) e Roberto FICO, presidente.

Paolo DEL BROCCO, amministratore delegato di Rai Cinema, ri-
sponde ai quesiti posti.

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare il dottor Del Brocco, di-
chiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955, per i quali è pervenuta ri-
sposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 16,40.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 598/2933 al n. 604/2948 e n. 606/2955)

ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. - Pre-
messo che:

secondo quanto riportato in alcuni articoli di stampa, la Rai
avrebbe acquistato per i prossimi quattro anni i diritti per trasmettere in
chiaro il «Giro d’Italia»;

il costo di tali diritti sarebbe passato da cinque a dodici milioni al-
l’anno;

se tale indiscrezione dovesse essere confermata, la Rai si trove-
rebbe a corrispondere per tali diritti un ammontare più che doppio rispetto
a quanto pagato finora;

si chiede di sapere:

se tali indiscrezioni di stampa corrispondano al vero;

se corrisponda al vero che il costo annuo è passato da cinque a do-
dici milioni di euro;

in caso affermativo, per quali ragioni vi sia stato un cosı̀ forte in-
cremento dei costi;

se corrisponda al vero che tale decisione sarebbe già stata appro-
vata dal Consiglio di amministrazione della Rai;

come si è svolta la trattativa con il Gruppo Rizzoli Corriere della
Sera e da chi è stata portata avanti.

(598/2933)

GASPARRI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. - Pre-
messo che:

organi di stampa annunciano ufficiosamente che il Giro d’Italia an-
che nel 2017 resterà sui canali Rai;

l’accordo tra RCS e Rai prevedrebbe una durata biennale, per l’e-
dizione numero 100 di quest’anno e per il 2018;

da quanto si legge, la Rai pagherà per il 2017 e per gli anni suc-
cessivi oltre 12 milioni di euro per i diritti del Giro D’Italia;

per gli anni precedenti la Rai avrebbe pagato 5 milioni di euro,

si chiede di sapere:

se si ritenga congruo tale costo alla luce della grossa differenza
con i costi delle precedenti edizioni;

se questa decisione possa collegarsi alla volontà della Rai di intrat-
tenere buoni rapporti con il gruppo editoriale che, gestendo la Gazzetta
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dello Sport ed altri giornali, potrebbe essere utile anche al vertice della
Rai nei pareri riguardanti l’attuale, complessa fase;

se non appaia singolare questo esborso, finalizzato a premiare un
gruppo editoriale che, peraltro, opera anche nel campo televisivo attra-
verso La7, diretta concorrente della stessa Rai;

se tale spesa non crei alla Rai il rischio di rilievi da parte della
Corte dei Conti alla quale l’interrogante ha inviato la presente interroga-
zione, oltre ad altre appropriate segnalazioni.

(606/2955)

RISPOSTA – In merito alle interrogazioni in oggetto [598/2933 e
606/2955] si informa di quanto segue.

Il 23 febbraio scorso il Direttore Generale ha portato in approva-

zione al Consiglio di Amministrazione un accordo senza il quale, è stato
spiegato, la Rai avrebbe perso l’esclusiva dei diritti di trasmissione del

Giro d’Italia. L’accordo, di durata biennale per le stagioni 2017-2018,
prevede sotto il profilo economico, un importo complessivo pari a poco

meno di 25 milioni di euro più 500 mila euro per il diritto di prelazione
per il successivo biennio.

A tale contratto la Rai è giunta al termine di una lunga trattativa con

il gruppo RCS (organizzatore del Giro d’Italia e di altre numerose corse
ciclistiche). L’incremento del costo dei diritti rispetto alle passate stagioni

è da attribuire al forte interesse da parte di Gruppi concorrenti alla Rai;
in tale quadro si è ritenuto opportuno siglare un accordo biennale e non

quadriennale come in precedenza (ferma restando l’opzione di prima ne-
goziazione sulle stagioni 2019-2020).

Tenuto conto del forte incremento dello sforzo economico, è stato svi-

luppato un progetto di valorizzazione editoriale dell’evento (si tenga conto
che quella 2017 è l’edizione n. 100 del Giro), sui diversi canali dell’of-

ferta Rai; il palinsesto, più in particolare, conta 247 ore di televisione,
con un ampio coinvolgimento della generalista Rai2 (dove le ore di tra-

smissione dedicate passano da 64 a 103), oltre a coinvolgere ampiamente
RaiSport, RadioRai, RaiStoria, l’area digital del servizio pubblico, da Rai-

Play ai vari social. L’obiettivo, in definitiva, è quello di favorire la tra-
sformazione del Giro da mero appuntamento sportivo a spunto per il rac-

conto della ricchezza culturale e paesaggistica dell’Italia, anche in un’ot-
tica di proiezione e visibilità internazionale.

VERDUCCI, AMATI, DALLA ZUANNA, LAI, MOSCARDELLI,
ORRÙ, ROSSI GIANLUCA, SCALIA, SILVESTRO. – Al Presidente e

al direttore generale della RAI. – Premesso che:

in data 17 aprile 2017 la trasmissione televisiva Report ha dedicato
un lungo servizio ai vaccini contro il papilloma virus;

in particolare nel corso del servizio tra gli intervistati figurano Ye-
huda Shoenfeld, immunologo di Tel Aviv e Peter GQtzsche che ha accu-
sato l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) per i metodi utilizzati re-
lativamente alla valutazione della sicurezza dei due vaccini utilizzati con-
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tro l’HPV. Nel corso del servizio viene, inoltre, citato Pasqualino Rossi, il
cui nome già emerso in una precedente inchiesta della trasmissione tele-
visiva sul rapporto tra case farmaceutiche e approvazioni dei farmaci e
rinviato a giudizio per sospetti casi di corruzione, viene definito «una vec-
chia conoscenza» della trasmissione alimentando cosı̀ il sospetto e la
paura di una corruttela diffusa legata alla diffusione di vaccini cosı̀ deli-
cati, oltre che di una scarsa evidenza scientifica in merito alle conse-
guenze dannose per la salute dei pazienti;

l’infezione da papilloma virus (HPV – Human Papilloma Virus) è
in assoluto la più frequente infezione sessualmente trasmessa; l’assenza di
sintomi ne favorisce la diffusione poiché la maggior parte degli individui
affetti non è a conoscenza del processo infettivo in corso. L’infezione da
HPV è più frequente nella popolazione femminile. Esistono circa 100 tipi
di papilloma virus differenziati in base al genoma. Alcuni sono responsa-
bili di lesioni benigne come i condilomi, altri, invece, sono in grado di
produrre lesioni pre-invasive (displasie) ed invasive, cioè il tumore della
cervice uterina;

il tumore della cervice uterina (collo dell’utero) è stata la prima
neoplasia ad essere riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità
come totalmente riconducibile ad una infezione: essa è infatti causata nel
95% dei casi da una infezione genitale da HPV. Il carcinoma della cervice
uterina è il secondo tumore più diffuso nelle donne e in Italia ne vengono
diagnosticati ogni anno circa 3.500 nuovi casi e oltre 1.500 donne
muoiono a causa di questo tumore;

la vaccinazione contro il papilloma virus umano (HPV) si è dimo-
strata molto efficace nel prevenire nelle donne il carcinoma della cervice
uterina (collo dell’utero), soprattutto se effettuata prima dell’inizio dell’at-
tività sessuale; questo perché induce una protezione maggiore prima di un
eventuale contagio con il virus HPV;

la campagna di vaccinazione contro l’HPV è indirizzata agli ado-
lescenti di entrambi i sessi, preferibilmente intorno agli 11 e i 12 anni di
età. La vaccinazione è offerta gratuitamente e attivamente alle bambine
nel 12º anno di vita in tutte le Regioni italiane dal 2007-2008. Alcune Re-
gioni hanno esteso l’offerta attiva della vaccinazione a ragazze di altre fa-
sce di età. Alcune regioni, inoltre, hanno recentemente esteso la vaccina-
zione HPV ai maschi nel dodicesimo anno di vita (Sicilia, Puglia; altre,
come Liguria, Friuli Venezia Giulia e Veneto offrono il vaccino a partire
dal 2004);

considerato che:

numerose sono state le proteste sollevatesi nella comunità scienti-
fica a seguito della messa in onda della predetta puntata di Report, tra
queste la Società italiana di virologia e l’Istituto Superiore della Sanità;

negli ultimi anni in Italia stiamo assistendo ad una recrudescenza
di malattie già eradicate con i vaccini come il morbillo e la rosolia e
da tempo sono promosse su tutto il territorio italiano diverse campagne
per sottolineare la pericolosità del diffondersi di queste malattie e sull’im-
portanza della vaccinazione. Campagne che vedono impegnati in prima
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fila il Governo, l’Istituto Superiore della Sanità, l’intera comunità scienti-
fica e pediatrica;

il ruolo del servizio pubblico è quello di assolvere al suo dovere di
corretta informazione, basando, pertanto, le informazioni relative a materie
cosı̀ sensibili e inerenti la salute dei cittadini su evidenze scientifiche e
non già su ipotesi aleatorie, ingenerando negli spettatori confusione, paure
immotivate e pericolose; a quanto detto si aggiunga il rigore che il servi-
zio pubblico è tenuto ad osservare a fronte di una platea di spettatori vasta
e non sempre in possesso degli adeguati strumenti di conoscenza della ma-
teria.

si chiede di sapere:

se gli interrogati abbiano verificato preventivamente con i collabo-
ratori preposti alla cura e alla supervisione del programma la pertinenza e
la correttezza dei contenuti della trasmissione relativi al vaccino contro
HPV, visto che il tema in oggetto è particolarmente sensibile e coinvolge
la salute di milioni di persone ed anche tenuto conto di quanto accaduto
nella trasmissione «Virus» andata in onda su Rai2 nel maggio 2016 su
analogo tema e senza la necessaria correttezza scientifico-divulgativa;

se ritengono compatibile con il mandato del servizio pubblico l’e-
sposizione di tesi mediche non comprovate da evidenze rigorose, come ri-
badito dalle dure reazioni di autorevoli esponenti della comunità della me-
dicina e della scienza;

se sia nelle intenzioni degli interrogati quella di contribuire a una
buona e corretta informazione sull’obbligatorietà e l’opportunità delle vac-
cinazioni, cosı̀ come indicato dal Ministero della Salute;

se non si ritenga imprescindibile per la credibilità e l’autorevolezza
del servizio pubblico promuovere una corretta informazione che contrasti
teorie infondate tanto più nel settore sanitario, e in special modo in quello
legato alle vaccinazioni, di particolare importanza per la salute dei citta-
dini, principalmente dei minori.

(599/2934)

BOCCADUTRI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai. –
Premesso che:

nella puntata di Report di lunedı̀ 17 aprile è andato in onda un ser-
vizio dal titolo «Inchiesta sui vaccini» che ha suscitato reazioni di sgo-
mento da parte della comunità scientifica;

l’azienda ha ritenuto di avviare un’istruttoria per ricostruire il per-
corso di genesi della puntata;

il virologo di fama mondiale Roberto Burioni è stato contattato da
Report con un messaggio privato su Facebook tre mesi fa, il 2 gennaio, in
piene feste natalizie e poi mai più cercato, sebbene la puntata sia andata in
onda solo questa settimana, come ammesso pubblicamente dalla giornali-
sta Alessandra Borella;

Roberto Burioni afferma di poter essere facilmente contattato tra-
mite due uffici stampa, visto che ha appena pubblicato un libro sul
tema e come testimoniano le sue frequenti presenze in programmi TV;
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la redazione di Report, per sua ammissione, ha provato a contat-
tarlo unicamente attraverso quel messaggio privato;

si chiede di sapere:

se questa modalità di offrire spazio al contraddittorio di scienziati e
autorità del settore è ritenuto adeguato;

quali modalità siano state utilizzate per la ricerca delle voci a favore
del vaccino;

se nell’istruttoria annunciata dall’azienda verrà appurato anche
questo passaggio.

(600/2935)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [599/2934 e
600/2935] si informa di quanto segue.

Sul tema dei vaccini la Rai in tutta la propria offerta ha sempre so-
stenuto l’unico punto di vista possibile che è quello a supporto delle cam-

pagne di vaccinazione, che con la loro efficacia hanno permesso di ri-
durre drasticamente la mortalità o debellare totalmente malattie un tempo

incurabili o gravemente invalidanti. In questa fase, ancora, Rai sta lavo-
rando ad una campagna che sensibilizzi ulteriormente l’opinione pubblica

sull’importanza dei vaccini, non solo da un punto di vista individuale, ma
anche da quello della responsabilità verso la società intera.

Nel quadro sopra sintetizzato, per quanto concerne più specifica-
mente il servizio sui vaccini trasmesso all’interno della puntata di Report

dello scorso 17 aprile, si riporta di seguito la ricostruzione effettuata
dalla redazione del programma delle modalità di predisposizione del ser-

vizio stesso (di cui, in linea con le procedure aziendali, del servizio erano
a conoscenza sia il capo struttura responsabile del programma che il Di-

rettore di Rete).

* * *

«L’inchiesta di Report parte dal ricorso presentato dal Nordic Coch-

rane il 10 ottobre e accolto l’8 novembre dal mediatore europeo che ha il
compito di indagare sulle denunce relative alla mala amministrazione de-
gli Enti dell’Unione Europea. Tra i firmatari del ricorso al mediatore c’è

il più noto farmacologo italiano: Silvio Garattini, direttore dell’istituto
farmacologico Mario Negri di Milano.

Il Cochrane è un istituto, autorevole e accreditato, specializzato nel-

l’analisi degli studi clinici e collabora con molti Istituti Italiani, merita
attenzione scientifica perché in passato ha presentato con successo un ri-

corso al mediatore europeo. Grazie al ricorso del Cochrane è stato riti-
rato dal mercato un farmaco anti-obesità (a base di SIBUTRAMINA),

che ha provocato gravissimi danni cardio vascolari e addirittura dei de-
cessi.

Il Nordic Cochrane ha sostanzialmente accusato l’EMA – l’agenzia
europea dei medicinali, la più importante istituzione europea in termini

di valutazione dei farmaci, perché decide di rilasciare la cosiddetta
AIC, autorizzazione in commercio – di essere stata poco trasparente nel
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processo di valutazione dei vaccini contro HPV e di aver sottovalutato i

casi di reazione avversa. Citando i casi di mancanza di trasparenza si fa
riferimento, nel ricorso al mediatore, al ruolo e alla figura di Pasqualino

Rossi, ex responsabile della «Farmacovigilanza» italiana, membro sup-
plente per il comitato di valutazione per i medicinali per l’ Italia dal

2004 al 2008 presso EMEA (ex EMA). Pasqualino Rossi ha svelato la
password dell’EMA a Matteo Mantovani (procuratore delle case Farma-

ceutiche produttrici del vaccino) per metterli al corrente dell’iter di valu-
tazione del farmaco.

Le carte della Procura riportano le telefonate intercettate tra Rossi e

Matteo Mantovani in merito ai documenti da presentare/modificare in
sede di Comitato e dove si parla di «pressioni a favore e contrarie « di

non ben qualificati gruppi. Rossi è stato beneficiato da Matteo Mantovani
di viaggi regali e soldi (fatti confermati dalle indagini e mai smentiti).

Oggi è prescritto dal reato di corruzione.

In merito alle reazioni avverse la redazione del programma ha con-
tattato via mail il centro Uppsala, in Svezia, che per l’Organizzazione

Mondiale della Sanità raccoglie tutti i dati provenienti da altri Paesi.
L’OMS stima che a livello mondiale solo il 10% delle persone colpite

dalle reazioni avverse le denunci. In uno studio L’OMS trattando i casi
delle sindromi denunciate dalle ragazze intervistate da Report (tra cui

quella da stanchezza cronica) afferma che hanno incidenza maggiore
con il vaccino HPV, rispetto ad altri.

La redazione del programma ha contattato l’attuale Capo della se-
zione Medica del suddetto centro di Uppsala, la dottoressa Pia Caduff,
come responsabile della farmacovigilanza, che ha cosı̀ risposto: «Sono

andata a lavorare presso Swissmedic (l’autorità degli agenti terapeutici
in Svizzera, l’equivalente dell’AIFA in Italia). Lı̀ ho lavorato nella sicu-

rezza del farmaco per molti anni e dal 2009 al 2012 ero responsabile
della sezione di vigilanza. Nel 2013 mi sono trasferita a Uppsala come

direttrice medica del centro (Chief Medical Officer). L’efficacia del vac-
cino è stata provata contro certi (non tutti) ceppi del virus HP che con-

tribuiscono al cancro della cervice – dire che il vaccine è efficace contro
il cancro è un altro paio di maniche..... abbiamo a livello nazionale e

mondiale molte segnalazioni di ragazze cha hanno avuto problemi dopo
la vaccinazione, ma nessuna prova che sia stata veramente la vaccina-

zione a causarli. Bisognerebbe indagarli veramente a fondo e qui casca
l’asino perché questi studi nessuno (in posizione di farli) sembra volerli

fare».

Sull’insufficienza dei dati sulle reazioni avverse la stessa EMA, Agen-
zia Europea dei Medicinali, nel documento finale di revisione del vaccino,

redatto nel 2015, conclude che non c’è certezza scientifica del legame tra
vaccino e alcune sindromi, di cui una denominata appunto «da stanchezza

cronica», ma riconosce che i dati, sono limitati, e sostiene che ci sia bi-
sogno di un’attenta e continuativa sorveglianza post-marketing.

Il contraddittorio sui contenuti del ricorso, con particolare riferi-
mento alle sospette reazioni avverse, è stato scelto con la massima auto-
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rità del settore, quella che ha approvato il vaccino appunto l’Agenzia Eu-

ropea del Farmaco. La dottoressa Enrica Alteri è stata a capo del comi-
tato di valutazione per i farmaci per uso umano. E’ particolarmente auto-

revole nel caso in questione in quanto è stata anche all’interno del comi-
tato che si è occupato del processo di «revisione del vaccino HPV». Sul-

l’oggetto del ricorso del Cochrane, che accusa EMA di mancanza di tra-
sparenza e di aver sottovalutato i casi di reazione avversa, è stato inter-

vistato anche il più noto farmacologo italiano: Silvio Garattini, direttore
dell’istituto farmacologico Mario Negri di Milano, che come detto è tra i

firmatari del ricorso al mediatore europeo. Garattini ha denunciato i li-
miti della farmacovigilanza. Le dichiarazioni di Garattini sono in linea
con quanto ha sempre affermato prima durante e dopo l’inchiesta di Re-

port.

Per quanto riguarda la questione della farmacovigilanza in Italia

l’inchiesta – come sopra specificato – puntava sul funzionamento della
farmaco vigilanza che è quella che dovrebbe rilevare le cosiddette «rea-

zioni avverse. La legge (D.M. 12 dicembre 2003) prevede l’obbligo di se-
gnalazione di «qualsiasi sospetta reazione avversa» da parte di un me-

dico, o qualsiasi operatore sanitario e la restituzione della scheda firmata.
Successivamente a partire dal 30 aprile 2015, i tempi per la segnalazione,

solo per quanto riguarda i vaccini, sono scesi a 36 ore dal momento in
cui il medico ne viene a conoscenza. Questo secondo le testimonianze rac-

colte da Report non sempre accade.

La redazione del programma ha intervistato casi di ragazze colpite
da reazioni avverse gravi in seguito alla somministrazione del vaccino, al-

cune di loro sono state riconosciute invalide al 100%; riportano tutte gli
stessi sintomi, che sono citati nel documento dell’Agenzia Europea del

Farmaco. Alcuni sintomi sono presenti anche nel bugiardino del vaccino,
tuttavia le mamme hanno avuto difficoltà ad ottenere la scheda di segna-

lazione avversa, come testimonia la portavoce del gruppo.

La redazione del programma ha cercato conferme sui dati riguar-
danti i casi di reazioni avverse, e ha inviato ufficiale richiesta di informa-

zioni via mail ai responsabili della farmacovigilanza di ogni regione. La
farmacovigilanza è una questione delicata come si legge peraltro dallo

stesso sito web dell’AIFA che riporta testualmente quanto segue: «La nor-
mativa europea in materia di farmacovigilanza è disciplinata dal Regola-

mento UE 1235/2010, la cui applicazione è operativa dal 2 luglio 2012, e
dalla Direttiva 2010/84/UE, attualmente in fase di recepimento. E’ stato

stimato che il 5% di tutti gli accessi in ospedale sono dovuti a reazioni
avverse e che sono al quinto posto tra le cause di morte in ospedale. Per-

tanto, si è reso necessario intervenire sulle normative in vigore al fine di
promuovere e proteggere la salute pubblica. Fondamentalmente i cambia-

menti introdotti tendono ad aumentare la trasparenza degli interventi di
farmacovigilanza attraverso regole che mirano a:

rafforzare i sistemi di farmacovigilanza, (ruoli e responsabilità
chiaramente definiti per tutte le parti);
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incrementare la partecipazione dei pazienti e degli operatori sani-

tari;

migliorare i sistemi di comunicazione delle decisioni prese e darne
adeguata motivazione;

aumentare la trasparenza».

Quello che è scritto sul sito AIFA non avviene nei fatti. Dall’inchie-

sta di Report emerge che ogni regione ha una gestione diversa in merito
alla trasparenza dei dati. Al termine della ricognizione sono anche emersi

dati non concordanti tra Regioni e AIFA (un clamoroso esempio, mai
smentito, riguarda i dati del 2012 dove la Regione Lombardia ha contato

692 casi di reazioni avverse, mentre l’AIFA per lo stesso anno ha segna-
lato 293 casi su tutto il territorio). Anche il mediatore europeo in passato

ha redarguito l’AIFA giudicandola «carente» in merito alla trasparenza
sulla farmaco vigilanza.

Nel quadro sopra sintetizzato, si riportano di seguito le fonti ufficiali

contattate dalla redazione con mail:

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (varie mail: il 23 dicembre e
poi a gennaio): ha risposto che non rilasciava interviste a Report.

EMA, ultima email sulla ricerca firmata da Antonietta Gatti rima-
sta senza risposta.

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO: corrispondenza a partire

da gennaio con ultima email rimasta senza risposta il 16 febbraio 2017
nella quale si chiede anche il parere di AIFA, che precisiamo essere im-

portante sul ritrovamento di sostanze estranee e inorganiche nei lotti di
vaccini analizzati.

Le Regioni Italiane di cui non si trovavano pubblicati online i dati
sulla vaccinovigilanza: uffici di farmacovigilanza, referenti pubblicati

sul sito AIFA.

Sebastiano Impinna, medico del centro vaccinale di Roma che ha fir-

mato la segnalazione a Bianca Cesaroni nel 2009: non vuole essere inter-
vistato.

Giovanni Scambia, Primario del Policlinico Gemelli. Presidente della

società italiana di Ginecologia e Ostetricia: è stato chiesto più volte il suo
contributo (sono intercorse telefonate tra lui e la giornalista, e vari sms).

Roberto Burioni, contattato il 2 gennaio 2017 sul suo profilo perso-
nale Facebook nelle fasi iniziali dell’inchiesta (modo irrituale per un
giornalista di Report; è in ogni caso da considerare il fatto che si tratta

di un virologo, e che – come dichiarato dallo stesso – non si occupa di
«farmacovigilanza»).

Per quanto riguarda gli esperti consultati, si segnala quanto segue:

Peter Goetzsche, direttore del Nordic Cochrane. Laureato in bio-

logia, chimica e medicina, con anni di clinica medica alle spalle e espe-
rienza anche come esperto di trial clinici all’interno di un’azienda farma-
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ceutica. Il curriculum è riportato in http://nordic.cochrane.org/peter-c-

g%C3%B8tzsche;

Yehuda Shoenfeld, immunologo del Sheba Medical Center di Tel

Aviv con centinaia di pubblicazioni in riviste tra cui Lancet e Nature. A
dicembre c’era stato un caso di cronaca proprio a Tel Aviv che aveva

coinvolto una ragazzina cui era stato somministrato Gardasil a scuola.
Lui sta assistendo la madre: lui ha dichiarato che per ora si è vista

una riduzione delle lesioni pre-cancerose ma per avere la certezza che
questo vaccino possa prevenire il cancro ci vogliono molti anni. Il curri-

culum è riportato in https://www.omicsonline.org/speaker/Yehuda_Shoen-
feld_TelAviv_University_Israel_Immunology_Summit2014. Sul tema si ri-

porta di seguito una dichiarazione di Garattini all’agenzia AGI:

== Vaccini: Garattini, su Hpv serve farmacovigilanza seria

(AGI) – Roma, 18 apr. – «Serve una farmacovigilanza più attenta,

seria e attiva. Il vaccino Hpv che agisce contro il virus è efficace, però
ancora non sappiamo quanto poi, effettivamente, il suo risultato finale

lo sia. Per vedere se i tumori diminuiranno ci vorranno anni. Per il vac-
cino Hpvquindi, bisogna stare attenti e vedere bene gli effetti collaterali».

Lo ha detto all’AGI, Silvio Garattini, Farmacologo.

Beniamino Palmieri: è stato il medico che ha aiutato Gloria Marche-

san a fare la segnalazione avversa per la figlia Martina, e ha fatto cono-
scere alle mamme uno studio sulle reazioni avverse, fonte Istituto Supe-

riore di Sanità (non disponibile al pubblico, reperibile su: http://www.re-
centiprogressi.it/articoli.php?archivio=yes&vol_id=1295&id=14327).

Il curriculum è reperibile in: file:///Users/alessandraborella/Down-
loads/CV_PALMIERI%20Beniamino.pdf.

Tenuto conto della delicatezza della questione, all’inizio della pun-
tata è stato segnalato con una scheda grafica come il vaccino serva a pre-

venire alcune forme tumorali: «Si stima che nel corso della vita il 75 per
cento delle persone venga a contatto con il virus del Papilloma umano,

che si trasmette per via prevalentemente sessuale. Molti sono portatori
sani, senza saperlo. Sono 120 i ceppi del virus. Tredici quelli che dopo

una latenza di 20-30 anni, possono causare lesioni, che solo nell’uno
per cento dei casi si trasformano in tumore. I vaccini presenti sul mercato

sono: il Cervarix, prodotto dalla Glaxo. Protegge contro due dei tredici
tipi più pericolosi. E il Gardasil, di Merck e Sanofi Pasteur, che estende

l’immunità a nove. A oggi circa 80 milioni di persone sono state vaccinate
nel mondo. Circa un milione solo in Italia.»

Il conduttore Sigfrido Ranucci, ancora, prima che cominciasse l’in-
chiesta ha detto che: «l’inchiesta non è contro l’utilità dei vaccini e

che si tratta della scoperta più importante in tema di prevenzione degli
ultimi 300 anni». Allo stesso modo, anche le mamme delle ragazze colpite

da reazioni avverse hanno dichiarato l’utilità dei vaccini: «Io non sono
contro i vaccini, anzi» (Anna Pezzotti, mamma di Giulia Dusi), ed anche

i professori intervistati si sono dichiarati a favore dei vaccini nel corso
delle interviste: «Io non sono contro i vaccini, sono a favore dei vaccini,
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credo siano la scoperta più grande in tema di prevenzione medica degli

ultimi 300 anni»(Yehuda Shoenfeld).»

PELUFFO, PAOLA BOLDRINI, BRATTI. – Al Presidente e al di-

rettore generale della RAI. – Premesso che:

giovedı̀ 23 marzo 2017, nell’ambito della tredicesima puntata di
«Nemo – Nessuno escluso», con Enrico Lucci e Valentina Petrini, tra-
smesso in prima serata su RAI2, è andato in onda un servizio giornalistico
relativo alle ex discariche del territorio ferrarese;

tale servizio è stato effettuato senza alcun contraddittorio che po-
teva essere costituito utilmente da dirigenti e funzionari dei servizi am-
bientali comunali, o dagli amministratori pubblici, nessuno dei quali ri-
sulta essere stato preventivamente contattato dai realizzatori del servizio,
come fatto rilevare in una comunicazione rilasciata da Tiziano Tagliani,
sindaco di Ferrara e presidente della Provincia:

il servizio è stato realizzato senza che venisse effettuato un pre-
ventivo controllo dei siti internet del Servizio Ambiente del Comune di
Ferrara né delle rassegne stampa disponibili sul web gratuitamente, ove sa-
rebbero state rinvenibili molte informazioni complete ed esaustive in ma-
teria;

sono state riportate le dichiarazioni di un ex pentito di camorra
che non ha fornito alcun riferimento né cronologico, né logistico, affastel-
lando suggestioni rafforzate dalle immagini, che mostrano rifiuti in super-
ficie di cui non si dice né la natura né la collocazione, il tutto lasciando
intendere l’esistenza di discariche a cielo aperto e non di discariche delle
quali una (ripresa dalla trasmissione) chiusa nel 1986 e l’ultima, «Cà
Leona», chiusa nel 2004, sulle quali sono stati eseguiti interventi di ripri-
stino ambientale nel rispetto delle normative vigenti da trenta anni a que-
sta parte;

gli autori del servizio non hanno verificato se vi fossero moni-
toraggi sui siti delle ex discariche, che invece sono in corso da anni ad
opera di ASL, Servizio Ambiente e ARPA;

si chiede di sapere:

se nella trasmissione e nell’operato dei giornalisti non si ravvisi
una violazione da parte della Azienda dell’articolo 5 del vigente contratto
di servizio RAI con il Ministero dello Sviluppo Economico ed in contrasto
con il recente atto di concessione del servizio RAI che all’articolo 1,
comma 6, impone al concessionario di garantire «la qualità dell’informa-
zione, secondo i principi di completezza, obiettività, indipendenza, impar-
zialità e pluralismo»;

se, alla luce delle azioni giudiziarie annunciate da parte dell’ammi-
nistrazione comunale e provinciale di Ferrara a tutela della reputazione del
loro territorio e delle azioni delle istituzioni pubbliche, non si ritenga op-
portuno attivare tutti gli strumenti di tutela del servizio pubblico, tra cui la
rettifica sostanziale e diffusa della informazioni, errate e parziali, fornite
al pubblico nell’ambito del servizio sopra richiamato.

(601/2942)
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RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Con riferimento al servizio in questione andato in onda nella puntata

del 23 marzo, più in particolare, si ritiene utile segnalare i seguenti ele-
menti.

Le dichiarazioni del pentito effettuate di fronte alle telecamere del

programma sono il prosieguo di altre dichiarazioni fatte in precedenza
anche alla trasmissione, relative ad altri territori interessati da simili cir-

costanze in zone dell’Italia meridionale e, in particolare, della Campania.

Le dichiarazioni del pentito, ancora, sono state oggetto di interesse

della magistratura che, ogni volta, ha aperto un’inchiesta e le ha ritenute
attendibili. Per questo motivo il giornalista che si è occupato dell’inchie-

sta, Nello Trocchia, ha ritenuto potesse essere di particolare importanza
dare voce a queste nuove esternazioni che, peraltro, non escludono una

complicità nel reato dello stesso soggetto.

Nel servizio, da ultimo, non si è mai fatto riferimento a materiali tos-
sici presenti sul terreno.

In ogni caso, al fine di favorire – in coerenza con il Contratto di ser-
vizio – «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività na-

zionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e
del diritto dei cittadini ad essere informati», la redazione del programma

è pronta a dare – con modalità compatibili con il format del programma
stesso – tutto lo spazio necessario per fornire una replica adeguata ai

contenuti del servizio in questione.

LUPI. – Al Presidente e al direttore generale della Rai. – Premesso
che:

la RAI-Radiotelevisione italiana SpA, ai sensi dell’articolo 49,
comma 1, del TUSMAR (d.lgs. 31 luglio 2005 n.177 e s.m.i.) è la società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo italiano e ha natura di
Società in controllo pubblico;

il pacchetto azionario della Rai SpA è attualmente detenuto dal
Ministero dell’Economia e delle finanze con una partecipazione pari a
circa il 99,156% mentre il restante 0,44% è nella titolarità di SIAE, So-
cietà Italiana degli Autori ed Editori (ente pubblico economico a base as-
sociativa);

è in vigore la legge del 28 dicembre 2015, n.220 di «Riforma della
Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» che, fra l’altro, prevede l’ado-
zione di un Piano per la Trasparenza e la Comunicazione Aziendale;

la Rai SpA è tenuta ad osservare la legge Anticorruzione, ovvero la
legge 6 novembre 2012, n.190, nonché il D.lgs. n.33/2013 in tema di tra-
sparenza;

la Commissione di Vigilanza sui servizi radiotelevisivi rappresenta
un importante organo di controllo e verifica rispetto all’operato della con-
cessionaria del servizio pubblico;

i Parlamentari componenti della Commissione di cui sopra sono te-
nuti ad un vigile e puntuale controllo dei principi di imparzialità, corret-
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tezza e trasparenza dovuti dalla concessionaria Rai allo Stato e ai suoi cit-
tadini;

il principale strumento a disposizione di suddetti Parlamentari ri-
sulta essere il quesito ai dirigenti Rai, per avere spiegazioni in merito a
determinate azioni o decisioni intraprese dai vertici dell’azienda, o per ac-
quisire documenti sulla base dei quali valutare l’operato stesso della con-
cessionaria;

in entrambi gli ultimi quesiti presentati dal sottoscritto (in data 22
febbraio 2017 e in data 30 giugno 2016), in qualità di componente della
Commissione per il Gruppo Parlamentare Area Popolare, le principali do-
mande poste sono state evase, venendo preferite a risposte vaghe e soprat-
tutto prive della fornitura dei documenti richiesti;

si richiede:

di fornire finalmente copia delle spese, voce per voce punto su
punto, sostenute per la realizzazione dei programmi rispetto ai quali è
stato presentato un formale Quesito (Standing Ovation e Made in Sud).

(602/2943)

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

quanto segue.

Sul tema della trasparenza la Rai sta operando secondo i principi
della massima apertura nel contesto normativo di riferimento. Con riferi-

mento al tema della comunicazione all’esterno di specifici puntuali valori
economici relativi alla gestione aziendale si segnala in primo luogo che la
legge 28 dicembre 2015, n. 220 stabilisce che la Rai predisponga uno spe-

cifico «Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale», che deve
consentire di «rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informa-

zioni sull’attività complessivamente svolta...». L’approvazione dei piani
annuali di produzione e trasmissione (in cui rientrano i dati economici

dei singoli programmi) rientra – ai sensi dello Statuto – nelle specifiche
competenze del Consiglio di Amministrazione.

Sul tema, ancora, si rilevano due aspetti, considerati rilevanti anche

dall’Avvocatura Generale dello Stato nell’espressione del parere recente-
mente emanato sulla tematica dell’applicazione del tetto ai compensi per

le risorse di natura artistica:

Il Consiglio di Stato rileva che «la Rai svolge un servizio pubblico

in forma imprenditoriale; di talché, conformemente ai principi generali, le
iniziative volte alla realizzazione del medesimo passano attraverso l’eser-

cizio di attività imprenditoriale che non si sottrae alle regole della con-
correnza»;

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato evidenzia

come «....la pubblicazione di dati per loro natura estremamente sensibili
sotto il profilo commerciale potrebbe ridurre la capacità competitiva di

Rai ...».

Nel quadro sopra sintetizzato, pertanto, la comunicazione all’esterno
dell’azienda di dati cosı̀ analitici di carattere gestionale potrebbe incidere
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negativamente sulla capacità operativa dell’azienda di operare sul mer-

cato e di approvvigionarsi delle risorse (non solo umane) necessarie
alla realizzazione dei programmi.

MARGIOTTA. – Al Presidente e al direttore generale della RAI. –
Premesso che:

tra luglio e settembre 2015 si è svolto un concorso, senza prece-
denti per portata e numeri, indetto dalla Rai per selezionare 100 giornalisti
professionisti con i quali «far fronte a future esigenze, da utilizzare con
contratto a tempo determinato, nell’ambito di tutto il territorio nazionale»;

la prima prova, svoltasi a Bastia Umbra (PG) e a cui hanno parte-
cipato più di 2800 giornalisti, è stata superata dai primi 400 candidati clas-
sificati in graduatoria; il bando prevedeva che al termine della selezione
fosse «formata una graduatoria finale relativa ai primi 100 candidati (al
netto di eventuali ex aequo») e che «avesse validità per tre anni dalla pub-
blicazione»;

dopo la seconda fase della selezione per titoli e prove (svoltesi a
Saxa Rubra e comprendenti: realizzazione e lettura di testi audio e video,
improvvisazione video, uso di strumenti informatici per montare contenuti
audio e video, uso del web, redazione di un tweet, test e colloquio in in-
glese, eventuale colloquio in una seconda lingua straniera), è stata stilata
una graduatoria riguardante tutti i 392 giornalisti che avevano completato
il percorso;

al termine della selezione, Ferruccio de Bortoli, presidente della
commissione esaminatrice nominata dalla Rai, ha scritto all’azienda una
lettera in cui, come riportato da organi di stampa, si è detto «impressio-
nato dalla qualità dei partecipanti»;

le assunzioni dei vincitori del concorso, partite nel giugno 2016,
sono giunte attorno alla centesima posizione della graduatoria;

lo scorso 14 marzo l’ufficio stampa della Rai, smentendo indiscre-
zioni di stampa sulla creazione imminente di nuove testate giornalistiche,
ha sottolineato che l’azienda vuole «colmare la distanza che la separa da
altre piattaforme d’informazione on-line, un intervento da tempo annun-
ciato che si inserisce nel percorso di innovazione digitale avviato con suc-
cesso da Rai Play»;

il direttore generale della Rai Antonio Campo dell’Orto ha riba-
dito, lo scorso 24 marzo, la necessità di «pensare alla Rai sempre più
come un editore che deve rinnovare da un lato i propri contenuti e dall’al-
tro il modo in cui li propone alle persone» e che «la somma di questi fat-
tori contribuisce alla trasformazione della Rai in media company»;

a dicembre la Rai ha iniziato le procedure per 92 uscite volontarie
di giornalisti vicini all’età pensionabile;

nei giorni scorsi, l’azienda ha bandito una ricerca interna di perso-
nale, volta alla creazione di un nuovo gruppo di giornalisti già presenti in
organico, con contratto a tempo indeterminato, che si occupi specifica-
mente del settore digitale, coordinato da Milena Gabanelli;
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nei giorni scorsi l’esecutivo nazionale Usigrai ha riferito in una
nota interna che la Rai «ha comunicato la propria unilaterale decisione
di estendere la graduatoria del concorso pubblico fino alla 196esima posi-
zione (201esima tenendo conto degli ex aequo)»;

nella stessa nota l’Usigrai ha affermato di aver chiesto alla Rai di
indire una nuova selezione, ma «L’Azienda, pur concordando con il Sin-
dacato sull’opportunità di avviare una nuova selezione pubblica, ha sotto-
lineato la difficoltà legata al reperimento delle risorse necessarie»;

il 4 novembre 2016 è stato fondato il Comitato per l’Informazione
Pubblica, che riunisce 108 giornalisti inseriti nella graduatoria della sele-
zione Rai 2015;

il Comitato si è rivolto al Prof. Gianluca Maria Esposito, esperto di
diritto amministrativo, direttore della Scuola per l’Anticorruzione e gli
Appalti della Pubblica Amministrazione, il quale ha redatto il 13 genaio
2017 un parere pro veritate ove, paragrafo III, si afferma che: «la deci-
sione di scorrimento della graduatorie vigenti rappresenta la regola gene-

rale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione, e ri-
chiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia conto del sacrifi-

cio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse
pubblico ....omissis.....se, di regola, può dirsi che la normativa sui reclu-

tamenti sia applicabile solo in quanto compatibile agli enti e organismi di
diritto pubblico, diversi dalle amministrazioni pubbliche, la preminenza

della ratio legis perseguita, di riduzione della spesa pubblica – diretta-
mente strumentale al rispetto dei vincoli di bilancio imposti dall’Unione

Europea – è tale da divenire non più soltanto eventuale, ma, al contrario,
necessaria e obbligatoria la sua applicazione, anche a tutti gli enti di di-

ritto pubblico in senso sostanziale, specialmente se finanziati dallo Stato
con risorse tributarie e perciò a carico dei cittadini, come la RAI
S.p.A. Per quest’ultima, più che facoltà, lo scorrimento della graduatoria

appare una misura necessaria, pena la responsabilità anche di natura
contabile». Si legge ancora nel parere citato che: «Sulla problematica,

pervenendo a conclusioni di questo segno, si è tra l’altro pronunciata l’A-
dunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 14/2011), enu-

cleando un fondamentale principio di diritto circa i limiti della discrezio-
nalità nella scelta, in materia di reclutamento, tra avvio di nuove proce-

dure e ricorso allo scorrimento delle graduatorie precedentemente appro-
vate. A fronte di posizioni opposte, l’Adunanza Plenaria ha elaborato una

soluzione intermedia, che distingue due fasi logiche del processo decisio-
nale di copertura dei posti vacanti, nelle quali ciò che, rispettivamente,

rileva è (prima fase) l’an della copertura del posto vacante, e (seconda
fase) il quomodo della copertura: se la prima fase ha carattere discrezio-

nale, giacché espressione di scelte organizzative di pertinenza dell’ente, la
seconda risulta invece vincolata all’utilizzo delle graduatorie vigenti, in

luogo della indizione di un nuovo concorso. Pertanto, secondo l’interpre-
tazione unanime vige dunque nell’ordinamento un generale favor per l’i-

stituto dello scorrimento, nell’ottica di ridurre i costi gravanti sulle ammi-
nistrazioni per la gestione delle procedure selettive, derogabile solo in
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presenza di discipline di settore o circostanze di fatto o ragioni di inte-

resse pubblico prevalenti. Osserva il Consiglio di Stato che, sul piano del-
l’ordinamento positivo, si è ormai realizzata la sostanziale inversione del

rapporto tra l’opzione per un nuovo concorso e la decisione di scorri-
mento della graduatoria preesistente ed efficace. Quest’ultima modalità

di reclutamento rappresenta ormai la regola generale, mentre l’indizione
del nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e appro-

fondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti
idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico».

In particolare, dopo l’introduzione dell’istituto dello scorrimento per i
concorsi pubblici grazie all’articolo 8 del Testo Unico degli impiegati ci-
vili dello Stato e s.m.i. (D.p.r. 10 gennaio 1957, n.3, come modificato dal-
l’articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305) e l’estensione della vi-
genza delle graduatorie, fissata in tre anni dalla data della loro pubblica-
zione (articolo 35, comma 5 ter, del d. lgs. n. 165/2001), l’obiettivo di
contenere la spesa e di razionalizzare l’uso delle risorse umane ed econo-
miche è stato proseguito, si ricorda ancora nel parere legale, con la dispo-
sizione di cui all’art. 4, comma 4, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, in
tema di scorrimento, che proroga al 31 dicembre 2016 (disposizione suc-
cessivamente prorogata al 31 dicembre 2017) l’efficacia delle graduatorie
dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore del decreto (e
cioè le graduatorie stilate successivamente al 2003), al fine di evitare la
scadenza di centinaia di esse;

si chiede di sapere:

quali siano le necessità di organico dell’azienda;

come la Rai intenda completare il processo di trasformazione del-
l’azienda in «media company» e colmare «la distanza che la separa da al-
tre piattaforme d’informazione on-line», secondo gli obiettivi indicati a
più riprese dai vertici dell’azienda;

come l’azienda intenda allocare i giornalisti coinvolti nell’asses-
sment necessario per la creazione del nuovo gruppo, coordinato da Milena
Gabanelli, che si dovrà occupare di digital e come abbia intenzione di
supplire alle lacune d’organico che deriveranno nelle redazioni;

a che punto sia il processo relativo alle uscite volontarie e come
l’azienda abbia intenzione di supplire alle lacune d’organico che esse cree-
ranno;

se l’azienda abbia intenzione di giungere all’indizione di una
nuova procedura concorsuale per l’approvvigionamento di professionalità
giornalistiche allo scadere della vigenza della graduatoria – quindi alla
fine del 2018 – e se, nell’ottica di quanto già detto (esplicitata professio-
nalità dei selezionati del concorso 2015, selezione già avvenuta ai massimi
livelli, necessità di risparmio economico e di forze aziendali per non ap-
pesantire ulteriormente le casse societarie) non convenga adeguarsi all’isti-
tuto dello scorrimento, avvalendosi di una proroga al termine del bando di
almeno altri due anni o fino a esaurimento della graduatoria concorsuale,
in omaggio al principio ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato (sentenza n. 14/2011), secondo cui lo scorrimento rappresenta ormai
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la regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce
l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione, che dia
conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esi-
genze di diritto pubblico.

(603/2946)

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

In relazione alle richieste concernenti le necessità di organico azien-

dali e l’utilizzo della graduatoria, si segnala che:

in data 16 gennaio 2014 è stato sottoscritto un accordo sindacale

che prevedeva una selezione per future esigenze con una graduatoria, va-
lida per tre anni, dei primi 100 idonei (106 con gli « ex aequo»);

la selezione è avvenuta attraverso la pubblicazione di un bando

pubblico, con dettaglio di tutti i criteri e parametri di valutazione e si
è articolata mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizza-

zione dei titoli posseduti e specifiche prove professionali;

a seguito di esigenze aziendali è stata perfezionata una prima fase
di assunzioni che ha comportato l’ingresso dei primi 73 giornalisti prove-

nienti dalla graduatoria;

al fine di assicurare la massima trasparenza, è stata data ampia e
dettagliata informativa di tutto il processo e dei criteri seguiti all’Unione

Sindacale dei Giornalisti Rai (Usigrai). In particolare è stato comunicato
all’Organizzazione Sindacale: a) la destinazione delle risorse; b) la ripar-

tizione numerica delle risorse all’interno dell’Azienda; c) la modalità con-
trattuale (contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della du-

rata di un anno);

tra dicembre 2016 e marzo 2017 è stata attuata dall’Azienda una

iniziativa di «esodo agevolato», ad oggi conclusasi con 79 uscite. La con-
seguente analisi delle esigenze di organico ha evidenziato nella Testata
Giornalistica Regionale l’ambito aziendale con le criticità e necessità

più urgenti di sostituzione;

lo scorso mese di marzo, quindi, è stato comunicato all’Usigrai

che l’Azienda avrebbe proceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di ri-
sorse destinate alla TGR procedendo allo «scorrimento» della graduato-

ria, nell’ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196
(201 per effetto dell’«ex aequo»);

tale decisione, motivata dal rispetto di criteri di economicità azien-

dale, nonché di correttezza e buona fede nei confronti sia dei partecipanti
alla selezione che del Sindacato con cui è stato sottoscritto l’accordo sin-

dacale già richiamato, è stata comunicata e motivata anche al Comitato
per l’Informazione Pubblica in occasione di uno specifico incontro dallo

stesso Comitato richiesto, anche alla presenza del Prof. Gianluca Maria
Esposito. Nel corso dell’incontro, pur riconoscendo la legittimità del com-

portamento aziendale, il Comitato ha chiesto comunque di valutare una
proroga del termine di scadenza della graduatoria;
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l’Azienda, pur confermando la congruità e la coerenza giuridica

dell’impostazione sopra descritta, al termine dell’incontro, si è dichiarata
disponibile a un’ulteriore verifica congiunta della situazione alla fine del

corrente anno.

In merito invece al più complessivo processo di trasformazione della
Rai in «media company» ed alle connesse esigenze di organico, l’Azienda

ha:

proseguito un piano di investimenti tecnologici e infrastrutturali

per la «digitalizzazione» dei processi produttivi;

avviato il progetto di Rai Accademy, un importante polo formativo
a supporto dell’evoluzione delle professionalità in coerenza con la logica

della media company;

avviato il progetto di sviluppo «digitale» delle competenze, anche
in ambito social, e della creazione di un unico portale web dell’informa-

zione.

In questo contesto si inquadrano la più generale «mappatura» delle
professionalità giornalistiche, già avviata da oltre un anno, e lo specifico

assessment delle competenze giornalistiche digitali, che potrà consentire
l’individuazione delle migliori professionalità a supporto della trasforma-

zione in media company. Conseguentemente le eventuali lacune d’orga-
nico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione po-

tranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, del-
l’evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei pro-

cessi.

ANZALDI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. - Pre-
messo che:

giovedı̀ 20 aprile intorno alle ore 21 a Parigi, agli Champs Élysées,
si è verificato un grave attentato terroristico nel quale è rimasto ucciso un
agente di polizia e altri due sono rimasti gravemente feriti;

tale attentato si è verificato alla vigilia delle elezioni presidenziali
francesi mentre era in corso un confronto tv tra tutti i candidati alla carica;

il primo flash di agenzia relativo all’attacco è delle ore 21.12;

la Rai ha un proprio ufficio di corrispondenza a Parigi con almeno
un corrispondente presente in sede;

i tre canali generalisti della Rai non hanno ritenuto in alcun modo
di cambiare la propria programmazione dopo l’attentato; sono state solo
inserite due brevi finestre informative di pochi minuti;

Rete 4 ha, invece, modificato e in tempo reale la propria program-
mazione, dando informazioni in diretta su quanto stava accadendo a Pa-
rigi, sulle comunicazioni del presidente Hollande e sugli aggiornamenti
dal luogo dell’attentato;

si chiede di sapere:

per quale ragione nessuna delle tre reti generaliste della Rai non
abbia cambiato la propria programmazione dopo l’attentato;
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chi abbia assunto la decisione di mantenere invariata la program-
mazione delle tre reti;

a chi spetti il coordinamento dell’area informativa e, quindi, di as-
sumere le relative decisioni in tali situazioni dopo le dimissioni di Carlo
Verdelli;

perché, in una situazione particolare come quella determinatasi
dopo l’attentato, non siano stati messi nelle condizioni di lavorare su
una questione cosı̀ rilevante la parte dei 1700 giornalisti dell’azienda
che erano presenti in straordinario nelle redazioni;

perché, alla luce della diretta sugli eventi da parte di Rainews, non
sia stato almeno deciso di valorizzare e gratificare il lavoro della reda-
zione della rete all news passandola in una delle reti generaliste.

(604/2948)

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

quanto segue.
Il palinsesto delle reti Rai – nella serata dell’attentato di Parigi – ha

registrato un grande impegno dell’informazione Rai che fin da subito, e
prima fra tutte le emittenti, ha dato conto dell’atto terroristico che ha col-

pito il cuore della Francia; RaiNews – in linea con la sua specifica mis-
sione editoriale di canale all news di flusso – è intervenuto tempestiva-
mente dapprima con la notizia dell’attentato e subito dopo (dalle 21.25

alle 0.40) con lo speciale «RaiNews in diretta» condotto in studio dal di-
rettore Antonio Di Bella, che ha seguito in tempo reale tutte le fasi del-

l’attacco sugli Champs Elysèes. Approfondimenti e collegamenti dal luogo
della tragedia insieme alle due inviate sul posto che hanno contribuito an-

che a tutte le edizioni straordinarie delle testate Rai succedutesi nel corso
della serata.

Per quanto riguarda i canali generalisti televisivi, si segnala che l’e-
dizione straordinaria del Tg1 – partita alle 22.13 – ha interrotto la fiction

«Tutto può succedere»; in sequenza è intervenuto Rai3 con l’edizione
straordinaria del Tg3 alle 22.45 che ha poi dedicato all’evento di Parigi

l’edizione di «Linea Notte». Sempre su Rai3 copertura in diretta anche nel
programma di prima serata «Mi manda Raitre» che ha preceduto e se-

guito l’edizione straordinaria del Tg3. Su Rai 2 alle 23.30 è andata in
onda una edizione straordinaria del Tg2. L’informazione è poi proseguita

con il Tg1 della notte che – grazie a cambi di palinsesto – ha proposto
una edizione più lunga, in onda fin dopo la mezzanotte. Il simulcast di

Rai News24 ha proseguito infine su Rai 3 dall’1 alle 7 di mattina e su
Rai1 dalle 2 alle 6.30.

Ancora, per quanto attiene la radio, a pochi minuti dall’attentato Ra-
dio1 ha immediatamente dato la notizia, fornendo poi aggiornamenti con-

tinui anche all’interno dei diversi programmi in palinsesto in un lungo
racconto fino al GR della mezzanotte.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

COMITATO VITTIME DI MAFIA, TESTIMONI DI GIUSTIZIA

E COLLABORATORI DI GIUSTIZIA

Il Comitato Vittime di mafia, testimoni di giustizia e collaboratori di
giustizia si è riunito dalle ore 13 alle ore 14,35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 15,30 alle ore 15,40.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 15,45.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

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

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, all’esito della riunione dell’Ufficio di Presi-
denza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, testé svoltasi, rende comu-
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nicazioni in merito alle vicende giudiziarie, riportate da alcuni organi di
informazione, di alcuni membri della Commissione nonché in merito ai
connessi profili di opportunità rispetto alla loro partecipazione ai lavori
della Commissione medesima.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

sull’anagrafe tributaria

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giacomo Antonio PORTAS

Intervengono, per l’Agenzia delle Entrate, il direttore, Rossella Or-

landi, il direttore centrale tecnologie e innovazione, Giuseppe Buono, il

direttore centrale gestione tributi, Paolo Savini e il capo ufficio comuni-

cazione, Sergio Mazzei.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

criticità del sistema nel contrasto all’evasione fiscale

Audizione del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi

(Svolgimento e conclusione)

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

Rossella ORLANDI, direttore dell’Agenzia delle Entrate, svolge una
relazione.
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Intervengono, per formulare domande e richieste di chiarimento, il
deputato Alessandro PAGANO (LNA), il senatore Salvatore SCIASCIA
(FI-PdL XVII), il deputato Paolo PETRINI (PD), la deputata Carla
RUOCCO (M5S) e Giacomo Antonio PORTAS, presidente.

Rossella ORLANDI, direttore dell’Agenzia delle Entrate, risponde ai
quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 9,50.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Titti DI SALVO

La seduta inizia alle ore 14,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Lello DI GIOIA, presidente, propone che, se non vi sono
obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obie-
zioni, ne dispone l’attivazione.

ESAME DEI RISULTATI DELL’ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME

OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2011-2012-2013-2014-2015, preventivi 2012-2013-2014-2015 e bilan-

cio tecnico attuariale al 31 dicembre 2014 della Cassa Nazionale di Previdenza e Assi-

stenza Forense

(Esame e conclusione)

La Commissione inizia l’esame dei bilanci in titolo.

Titti DI SALVO, vicepresidente, avverte che il testo integrale della
relazione sui bilanci in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto som-
mario della seduta odierna (vedi allegato 1).

Il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), relatore,
svolge la relazione sui bilanci relativi alla Cassa Nazionale di Previdenza
e Assistenza Forense, illustrando la proposta di considerazioni conclusive
che costituisce parte integrante della relazione stessa.
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Titti DI SALVO, vicepresidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, pone in votazione la proposta di considerazioni conclusive formulata
dal relatore.

La Commissione approva all’unanimità la relazione.

Titti DI SALVO, vicepresidente, propone che tale relazione appro-
vata dalla Commissione sia trasmessa alla Presidente della Camera dei de-
putati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell’art. 143,
comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, stampandola
come Doc. XVI-bis n 10.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 14,55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,55 alle ore 15.
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Allegato
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

289ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,15.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione della società SIND S.r.l., in rappre-
sentanza della quale intervengono il dottor Enrico FINCATI, Presidente e
legale rappresentante e il signor Nicola FRANZOSO, Amministratore e di-
rettore tecnico.

Intervengono quindi per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni
quesiti il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori Giuseppe ESPOSITO
(Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VIL-
LECCO CALIPARI (PD) ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 11.

Plenaria

290ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

STUCCHI

La seduta inizia alle ore 14,45.
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Audizioni ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione della società REAQTA s.r.l., in
rappresentanza della quale interviene il dottor Alberto PELLICCIONE,
defensive cybersecurity.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il
presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S), Giuseppe ESPO-
SITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e il deputato TOFALO (M5S), ai
quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara chiusa l’audizione.

Si procede quindi all’audizione della società RCS LAB S.p.A., in
rappresentanza della quale intervengono il dottor Fabio CAMEIRANA,
amministratore delegato, e l’ingegner Duilio BIANCHI, direttore del Re-
parto intercettazioni telematiche.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il
presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP) e Giu-
seppe ESPOSITO (Misto-UDC) e la deputata VILLECCO CALIPARI
(PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara chiusa l’audizione.

Si procede infine all’audizione della società CSH & MPS, in rappre-
sentanza della quale intervengono il dottor Salvatore MACCHIARELLA,
amministratore unico, l’ingegner Agostino SPECCHIARELLO, responsa-
bile del settore informatica e l’ingegner Gabriele QUATTROCCHI,
capo Team.

Intervengono per svolgere osservazioni ed avanzare alcuni quesiti il
presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI
(M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e la depu-
tata VILLECCO CALIPARI (PD), ai quali replicano i soggetti auditi.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) dichiara quindi conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 17,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Seguito dell’audizione di rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate sulla situazione del

catasto immobiliare, il processo di revisione e i suoi effetti sulla finanza comunale

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

conclusione)

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

Ricorda che nella seduta del 12 aprile 2017 il rappresentante dell’A-
genzia delle entrate ha svolto una relazione sul tema all’ordine del giorno.

Franco MAGGIO, Direttore centrale Catasto, cartografia e pubbli-
cità immobiliare, svolge alcune considerazioni integrative sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice Magda
Angela ZANONI (PD), il deputato Giovanni PAGLIA (SI-SEL-POS) e il
presidente Giancarlo GIORGETTI.

Franco MAGGIO, Direttore centrale Catasto, cartografia e pubbli-

cità immobiliare, fornisce ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia l’ingegner Maggio e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.



10 maggio 2017 Commissioni bicamerali– 272 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giuseppe FIORONI.

La seduta inizia alle ore 14.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

Giuseppe FIORONI, presidente, comunica che, su richiesta di nume-
rosi componenti, la riunione dell’Ufficio di presidenza si svolgerà al ter-
mine dell’audizione.

La Commissione concorda.

Audizione del colonnello Luigi Ripani e del tenente colonnello Paolo Fratini, del RIS

di Roma

(Svolgimento e conclusione)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Comunica
inoltre che, su richiesta di numerosi componenti, la riunione dell’Ufficio
di presidenza si svolgerà al termine dell’audizione.

Introduce quindi l’audizione che è finalizzata a illustrare gli accerta-
menti tecnici compiuti dal RIS di Roma dei Carabinieri nel garage di via
Montalcini n. 8.

Luigi RIPANI illustra la metodologia utilizzata e i primi risultati
emerso dagli accertamenti tecnici svolti, riservandosi di presentare succes-
sivamente un’analitica relazione alla Commissione.
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Intervengono, a più riprese, con quesiti e osservazioni il deputato Fa-
bio LAVAGNO (PD), i senatori Federico FORNARO (MDP), Pietro
LIUZZI (MISTO), Enrico BUEMI (Aut-PSI-MAIE), il deputato Gero
GRASSI (PD) nonché Giuseppe FIORONI, presidente, ai quali replicano
Luigi RIPANI e Paolo FRATINI.

Giuseppe FIORONI, presidente, ringrazia il colonnello Luigi Ripani e
il tenente colonnello Marco Fratini e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16 alle ore 16,05.

AVVERTENZA;

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

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

55ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, sulla base delle richieste di alcuni Gruppi, propone
di posticipare il termine per la presentazione di proposte emendative alla
bozza di relazione alle ore 12 di venerdı̀ 12 maggio.

La Commissione conviene.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che di questa parte della seduta verranno re-
datti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico.

Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del Regolamento interno, avverte
altresı̀ che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l’attiva-
zione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e sul canale web del Se-
nato.

Si procederà all’audizione del signor Raffaele Savarese.
Chiede all’audito se ritiene che il suo intervento debba essere secre-

tato.
Stessa domanda rivolge ai commissari.
L’audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi

momento la secretazione dell’audizione o di parte di essa, qualora riten-
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gano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano es-
sere divulgati.

A norma dell’art. 13 del Regolamento interno, precisa che è la Com-
missione a decidere su un’eventuale richiesta in tal senso.

Audizione del signor Raffaele Savarese

Il signor SAVARESE ricorda di essere stato avvisato da un vicino di
casa della collisione fra il Moby Prince e l’Agip Abruzzo intorno alle ore
22,40 e, dopo essersi recato sul terrazzo di casa, di aver visto la sagoma
del Moby Prince avvolta nel fumo e illuminata da bagliori di fiamma. In-
torno alle ore 23 giunse, insieme agli ispettori della Navarma Pasquale
D’Orsi e Giuseppe Starace, nella sala radar della stazione piloti di porto
dove trovò il pilota di porto Sgherri. Mezz’ora dopo decise di avvisare
dell’accaduto Achille Onorato, armatore del traghetto, che gli chiese se
ci fosse nebbia in rada. Rispose che era presente nebbia a banchi.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede alcune precisazioni sui contatti
avuti con D’Orsi, Starace e Onorato.

Il senatore URAS (Misto) chiede di descrivere lo stato della rada vi-
sta dal terrazzo.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) pone domande sul suo in-
contro con il pilota Sgherri.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede se D’Orsi e Starace fossero
già a conoscenza della collisione e se avessero informato la Capitaneria di
porto.

Il signor SAVARESE precisa che D’Orsi e Starace cercarono Vin-
cenzo Onorato senza avere risposta. Fu lui a prendere l’iniziativa di chia-
mare il padre Achille per informarlo. Dal terrazzo di casa non riuscı̀ ad
osservare con precisione la rada, ma percepı̀ solo la sagoma del traghetto.
Trovò Sgherri in uno stato di profonda prostrazione. Informa che D’Orsi e
Starace già sapevano della collisione. Non sa dire invece chi avvisò la Ca-
pitaneria di porto.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede specificazioni sulla sede dei pi-
loti di porto, sui radar presenti e sul pilota di porto Sgherri.

Il senatore FILIPPI (PD) domanda se sia stato sentito dalla magistra-
tura o perché non abbia cercato di propria iniziativa un contatto con il
PM.

Il signor SAVARESE precisa che al momento dell’impatto il pilota
di porto Sgherri non era nella stazione dei piloti, ma lo trovò lı̀ intorno
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alle ore 23 ad osservare il radar. Precisa che i radar dell’epoca non con-
servavano i tracciati delle loro battute. Aggiunge di aver sempre conside-
rato marginale la propria posizione e di non aver proposto, per questo mo-
tivo, la propria testimonianza alle autorità inquirenti. Conclude che i mo-
vimenti in uscita dal porto erano molto ridotti durante la notte.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) invita l’audito a ricostruire
le prime fasi dell’avvistamento del traghetto.

Il PRESIDENTE chiede chiarimenti sul movimento del traghetto
dopo la collisione e sul salvataggio di Bertrand.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede quale fosse la posizione della
petroliera e se le due imbarcazioni fossero illuminate. Chiede altresı̀ se Pa-
squale D’Orsi abbia contattato altre persone.

Il signor SAVARESE ripercorre le sue azioni compiute a partire da
quando fu avvisato della collisione dal suo vicino, specificando gli orari
e confermando l’avvistamento del traghetto, di cui descrive un moto lento
in avanti da nord verso sud. Le due imbarcazioni coinvolte erano al buio e
il fumo comunque oscurava tutta l’area. Bertrand riuscı̀ a salvarsi perché
raggiunse a poppa un’area non investita dall’incendio.

Il senatore FILIPPI (PD) chiede all’audito che conosce il Capitano di
fregata Gregorio De Falco.

Il PRESIDENTE chiede all’audito un’opinione sul comandante
Chessa.

Il signor SAVARESE informa di non conoscere personalmente il Ca-
pitano di fregata De Falco e riconosce i meriti e l’esperienza del coman-
dante Chessa.

La senatrice PAGLINI (M5S) chiede approfondimenti sulla telefonata
avuta con Achille Onorato. Domanda altresı̀ se nella stazione dei piloti di
porto si ascoltasse il canale 16 dedicato al soccorso. Chiede infine se qual-
cuno avvisò la Capitaneria del coinvolgimento del Moby Prince.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) chiede all’audito la propria opi-
nione sulla collisione.

Il PRESIDENTE pone quesiti sulla motonave Aldo che uscı̀ dal porto
dopo le ore 23.

Il signor SAVARESE puntualizza di aver chiamato Achille Onorato
perché gli ispettori D’Orsi e Starace erano timorosi di farlo. Precisa che
operazioni di bunkeraggio possono essere compiute a qualsiasi ora del
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giorno o della notte. Aggiunge che la nebbia può aver oscurato la petro-
liera e tratto in inganno il traghetto dal momento che il lungocosta era vi-
sibile. Sostiene che non sempre i traghetti utilizzavano il radar in uscita
dal porto. Fornisce informazioni sulla motonave Aldo. Informa altresı̀
che i piloti di porto non svolgono compiti di guardia continua nella pro-
pria stazione. Conferma che già alle ore 23 più persone sapevano del coin-
volgimento del traghetto.

La seduta termina alle ore 14,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 10 maggio 2017

Plenaria

2ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUGLISI

La seduta inizia alle ore 13,09.

Esame e approvazione, con modificazioni, dello schema di Regolamento interno

La PRESIDENTE comunica di aver predisposto, sulla base delle pre-
visioni della deliberazione istitutiva della Commissione, uno schema di
Regolamento interno che è già stato inviato a tutti i Commissari e che,
pertanto, dà per illustrato.

La PRESIDENTE rammenta altresı̀ che una prima istruttoria è stata
svolta nell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
che si è tenuto lo scorso 2 maggio e che il termine per la presentazione
delle proposte di modifica è scaduto giovedı̀ 5 maggio.

Comunica infine che sono stati presentati quattro emendamenti.
La Commissione conviene di procedere direttamente all’esame e alla

votazione dei singoli articoli.

La PRESIDENTE invita la senatrice Bignami all’illustrazione degli
emendamenti presentati.

La senatrice BIGNAMI con riferimento all’emendamento 5.1 sottoli-
nea l’opportunità che lo svolgimento degli Uffici di Presidenza assicuri la
più ampia rappresentanza dei Gruppi parlamentari. In merito all’emenda-
mento 6.1 evidenzia come la sua finalità sia quella di estendere la possi-
bilità da parte della Presidenza di delegare le proprie funzioni. Per quanto
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concerne poi l’emendamento 8.1 richiama l’esigenza di rendere tempestiva
e agevole la comunicazione della convocazione della Commissione anche
nel caso in cui questa non sia annunciata al termine della seduta prece-
dente. Quanto, infine all’emendamento 10.1 sottolinea come esso, ispirato
a talune norme di altre Commissioni di inchiesta, miri a garantire un più
ampio quorum per la validità delle deliberazioni della Commissione.

Il senatore MINEO concorda con le finalità sottese all’emendamento
5.1 ed evidenzia come, per quanto concerne l’emendamento 10.1, si possa
concordare sulle finalità di ampliamento del numero legale.

La senatrice PELINO ritiene condivisibile l’aspirazione, sottesa alla
prima parte dell’emendamento 10.1, di garantire un’ampia partecipazione
alle decisioni della Commissione.

La senatrice STEFANI condivide le considerazioni della senatrice Bi-
gnami in merito agli emendamenti 5.1 e 8.1 e si associa alle considera-
zioni della senatrice Pelino per quanto riguarda la prima parte dell’emen-
damento 10.1.

Il senatore SCIBONA, dopo aver fatto presente che in futuro potrà
essere necessario un approfondimento del contenuto dell’articolo 13 dello
schema di Regolamento, al fine di meglio esplicitare il tema della pubbli-
cità dei lavori, concorda con le senatrici Stefani e Bignami in merito alle
considerazioni relative agli emendamenti 5.1 e 8.1. Si dichiara poi favore-
vole al contenuto della prima parte dell’emendamento 10.1.

Il senatore LIUZZI si dichiara favorevole all’emendamento 5.1, men-
tre evidenzia le difficoltà che comporterebbe l’approvazione dell’emenda-
mento 10.1 soprattutto nella parte in cui si prevede il rinvio della seduta
della Commissione di un’ora in seguito all’eventuale accertamento della
mancanza del numero legale.

Il senatore CONTE si dichiara favorevole in merito all’emendamento
5.1 ed evidenzia come appaiano comprensibili le esigenze sottese all’e-
mendamento 10.1 volte a garantire un’ampia partecipazione alle decisioni
della Commissione. Ricorda infine che l’articolo 24 dello schema di Re-
golamento lascia comunque aperta la possibilità in futuro, per ciascun
componente della Commissione, di proporre modifiche alle disposizioni
del Regolamento stesso.

La senatrice D’ADDA dichiara di apprezzare il contenuto dell’emen-
damento 5.1, mentre sottolinea come l’eventuale approvazione degli
emendamenti 10.1 e 8.1 potrebbe comportare ritardi e difficoltà nel fun-
zionamento della Commissione di inchiesta e problemi pratici di gestione,
soprattutto per lo svolgimento delle audizioni.
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La PRESIDENTE esprime parere favorevole sull’emendamento 5.1
che risulta una riformulazione più chiara di quanto previsto dall’articolo
5 dello schema di Regolamento. Esprime, invece, parere contrario sui re-
stanti emendamenti che, se approvati, renderebbero il lavoro della Com-
missione particolarmente difficile. Rileva, inoltre, come in alcune parti
l’emendamento 10.1 appaia in contraddizione con i principi ricavabili
dalle disposizioni del Regolamento del Senato in tema di verifica del nu-
mero legale e invita il proponente al ritiro. Invita il proponente anche al
ritiro dell’emendamento 6.1, in quanto lo stesso risulta incompatibile
con l’impostazione delle disposizioni del Regolamento del Senato in cui
si disciplinano le attribuzioni dei vice presidenti e dei segretari, ai fini
di un corretto svolgimento dei lavori.

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero le-
gale, con distinte votazioni sono approvati gli articoli da 1 a 4.

Si passa alla votazione dell’emendamento 5.1 che è approvato.
Posti ai voti sono disgiuntamente approvati gli articoli da 5, come

emendato, a 7.
Si passa alla votazione dell’emendamento 8.1, che posto ai voti viene

respinto.
Gli emendamenti 6.1 e 10.1 sono ritirati dalla proponente.
Con distinte votazioni sono approvati gli articoli da 8 a 24.
La Commissione approva, quindi, lo schema di Regolamento interno,

come emendato, nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE dà comunicazione che, per i prossimi appunta-
menti della Commissione, si procederà a prendere i contatti ai fini delle
audizioni da svolgere nei termini già esaminati dall’Ufficio di Presidenza
integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella seduta dello scorso 2 mag-
gio.

La seduta termina alle ore 14,51.
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Allegato 1

SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMIS-
SIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO
NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio non-
ché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge
i suoi compiti secondo i princı́pi e le finalità stabiliti dalla deliberazione
del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, pubblicata sulla Gaz-
zetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, istitutiva della Commissione me-
desima, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

1. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri se-
natori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all’articolo
4, comma 1, della deliberazione istitutiva.

2. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la
Commissione.
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Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presi-
dente del Senato, e dei collaboratori di cui all’articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

2. Il Presidente può convocare alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza
i rappresentanti designati dai Gruppi quando lo ritenga opportuno o ne sia
fatta richiesta da parte di un rappresentante di Gruppo, nonché nei casi
stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

2. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quaran-
totto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

3. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.

4. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la re-
dazione del processo Verbale.
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Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

1. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

2. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

3. Qualora nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo
unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte pre-
valenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei
Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l’in-
tervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

4. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

5. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione,
inerenti all’attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Com-
missione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta succes-
siva. La convocazione e l’ordine del giorno sono stampati e pubblicati,
salvo diversa deliberazione nell’ipotesi di seduta segreta.

2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta. Resta fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.
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Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

1. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo
11, commi 2 e 3.

2. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia
in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia
per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento in-
terno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte
di relazione presentate ai sensi dell’articolo 20, il numero legale è accer-
tato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato
per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l’obbligo
di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell’articolo
11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-
spende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie
la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non
risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data
e l’ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta
che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

1. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le delibe-
razioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-
putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta
si intende respinta.

2. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l’eser-
cizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione ovvero relative al-
l’approvazione della relazione finale è necessaria la presenza della mag-
gioranza dei componenti della Commissione.
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3. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

4. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno
che tre commissari richiedano la votazione nominale.

5. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche in
forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente
abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il numero
dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto dal
comma 4, la richiesta si intende ritirata.

6. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la
votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

1. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

2. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell’articolo 6 della deli-
bera istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o
di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta se-
greta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti
possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esi-
genze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

Le proposte all’uopo formulate dal Presidente si intendono approvate
se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pub-
blicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione deli-
bera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l’intervento di non
più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All’inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato
l’impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la
Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, ap-
prezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è
letto ed approvato nella seduta successiva.
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7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresı̀ un resoconto sommario conte-
nente l’indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle
decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Re-
golamento del Senato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto com-
patibili, le norme del codice di procedura penale.

2. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3, della delibe-
razione istitutiva, la Commissione può procedere all’acquisizione di docu-
menti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche
mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
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2. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante con-
fronti fra due o più persone.

3. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

4. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite
liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

1. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Com-
missione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che
ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

2. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può pro-
cedere a confronti tra persone già ascoltate.

3. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

4. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la verità
e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione in-
nanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

5. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli compo-
nenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente, che
decide sull’ammissibilità delle stesse.

6. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

8. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi
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espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il
testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale
che è trasmesso tempestivamente all’autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

1. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

2. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti rela-
tivi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.

3. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

4. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

5. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente
alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all’articolo 23 se auto-
rizzati dal Presidente.

6. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite
si applica anche per gli scritti anonimi.

7. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e do-
cumenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e an-
notata in apposito registro tenuto a cura dell’Ufficio di Segreteria.

8. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto
alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che com-
pia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a
conoscenza sono obbligati all’osservanza del segreto e del divieto di di-
vulgazione ai sensi del presente articolo.
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Art. 20.

(Relazioni)

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 10 della
deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la neces-
sità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una
proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla.
La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita se-
duta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della
Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della
Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono
essere presentate relazioni di minoranza.

2. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni
risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

1. La Commissione delibera ai sensi dell’articolo 13, comma 2, quali
atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

2. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta devono essere pubblicati.

3. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato della Repubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

1. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della
Repubblica.
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2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti
dall’articolo 6 della deliberazione istitutiva.

3. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

1. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento
della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i
collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

2. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell’articolo 5 della de-
liberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indi-
cazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia
loro richiesto.

3. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine.

4. L’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collabo-
ratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in re-
lazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica
delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono
stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento
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Allegato 2

EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI REGOLAMENTO INTERNO

Art. 5.

5.1
Bignami

Approvato

All’articolo 5, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i
rappresentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regola-
mento e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte
di un rappresentante di gruppo.».

Art. 8.

8.1
Bignami

Respinto

All’articolo 8, comma 2, sopprimere le parole: «di norma».

Art. 10.

10.1
Bignami

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. – (Numero legale) – 1. Per la validità delle deliberazioni
della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei com-
ponenti.
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2. Fatto salvo il caso dell’approvazione delle relazioni al Parlamento
di cui all’articolo 20, il Presidente non procede alla verifica del numero
legale se non quando ciò sia richiesto da quattro componenti e la Commis-
sione stia per procedere a votazione per alzata di mano. I richiedenti la
verifica del numero legale sono sempre considerati presenti agli effetti
del numero legale.

3. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la
seduta di un’ora, ovvero, apprezzate le circostanze, toglie la seduta. Qua-
lora alla ripresa sia nuovamente accertata la mancanza del numero legale,
il Presidente toglie la seduta, annunciando l’ordine del giorno, la data e
l’ora della seduta successiva».

Art. 6.

6.1
Bignami

Ritirato

All’articolo 6, comma 3, dopo le parole: «Vice Presidenti» aggiun-

gere le seguenti: «e i Segretari».
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Allegato 3

TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE PARLA-
MENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO NONCHÉ SU

OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE.

Titolo I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

(Compiti della Commissione)

1. La Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio non-
ché su ogni forma di violenza di genere (di seguito Commissione) svolge
i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dalla deliberazione
del Senato della Repubblica del 18 gennaio 2017, pubblicata sulla Gaz-
zetta ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2017, istitutiva della Commissione me-
desima, e secondo le norme del presente Regolamento.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Sostituzione del Presidente e dei componenti della Commissione)

3. In caso di impedimento definitivo, di dimissioni dalla Commis-
sione, di assunzione di un incarico governativo, di cessazione del mandato
parlamentare, i componenti della Commissione sono sostituiti da altri se-
natori nominati con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui all’articolo
4, comma 1, della deliberazione istitutiva.

4. Non sono ammesse sostituzioni temporanee dei componenti la
Commissione.
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Art. 3.

(Partecipazione alle sedute della Commissione)

1. Non è ammessa la partecipazione alle sedute della Commissione di
senatori che non ne facciano parte o di altri estranei, fatta eccezione del
personale del Senato addetto alla Commissione o autorizzato dal Presi-
dente del Senato, e dei collaboratori di cui all’articolo 23.

Art. 4.

(Costituzione della Commissione)

1. La costituzione dell’Ufficio di Presidenza è disciplinata dalle
norme della deliberazione istitutiva e del Regolamento del Senato. La me-
desima procedura si applica anche per le elezioni suppletive.

Art. 5.

(Ufficio di Presidenza)

3. L’Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente della Commis-
sione, che lo presiede, dai Vice Presidenti e dai Segretari.

4. Il Presidente convoca alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza i rap-
presentanti designati dai gruppi nei casi previsti dal presente Regolamento
e ogniqualvolta lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da parte di un
rappresentante di gruppo.

Art. 6.

(Funzioni del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari)

5. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca e ne presiede
le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del
presente Regolamento. Formula e dirama l’ordine del giorno delle sedute.
Convoca l’Ufficio di Presidenza. Dispone le spese di ordinaria ammini-
strazione. Esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Regolamento.

6. In casi straordinari di necessità e di urgenza, il Presidente esercita i
poteri spettanti all’Ufficio di Presidenza, riferendo di norma entro quaran-
totto ore all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

7. I Vice Presidenti sostituiscono, su sua delega, il Presidente in caso
di assenza o di impedimento.

8. I Segretari verificano i risultati delle votazioni e controllano la re-
dazione del processo Verbale.
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Art. 7.

(Funzioni dell’Ufficio di Presidenza)

6. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
predispone il programma ed il calendario dei lavori della Commissione.

7. Il programma ed il calendario sono comunicati alla Commissione.

8. Qualora nell’Ufficio di Presidenza non si raggiunga un accordo
unanime, essi sono predisposti dal Presidente, inserendovi le proposte pre-
valenti, nonché quelle in minoranza in rapporto alla consistenza dei
Gruppi dissenzienti. Sulla comunicazione del Presidente è consentito l’in-
tervento di un commissario per Gruppo, per non più di cinque minuti.

9. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
esamina le questioni, sia di merito che procedurali, che sorgano nel corso
dell’attività della Commissione, alla quale riferisce. Esso può proporre alla
Commissione la costituzione di gruppi di lavoro.

10. L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi,
delibera sulle spese, ad eccezione di quelle di ordinaria amministrazione,
inerenti all’attività della Commissione.

Titolo III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Art. 8.

(Convocazione della Commissione)

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Com-
missione annuncia la data, l’ora e l’ordine del giorno della seduta succes-
siva. La convocazione e l’ordine del giorno sono stampati e pubblicati,
salvo diversa deliberazione nell’ipotesi di seduta segreta.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convoca-
zione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente
con avviso personale ai suoi componenti, diramato di norma almeno due
giorni prima della seduta. Con l’avviso di convocazione viene trasmesso ai
membri della Commissione l’ordine del giorno della seduta. Resta fermo
quanto previsto dal secondo periodo del comma 1.

3. La convocazione può essere richiesta al Presidente da un terzo dei
componenti della Commissione. In tal caso il Presidente convoca la Com-
missione con la procedura di cui ai commi 1 e 2.
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Art. 9.

(Ordine del giorno delle sedute)

1. La Commissione non può deliberare su argomenti che non siano
all’ordine del giorno della seduta, salvo che non venga diversamente de-
ciso dalla maggioranza dei due terzi dei presenti.

2. Coloro che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste
su argomenti non iscritti all’ordine del giorno, debbono previamente infor-
mare il Presidente dell’oggetto dei loro interventi.

Art. 10.

(Numero legale)

4. Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria
la presenza di un terzo dei componenti, salvo quanto stabilito all’articolo
11, commi 2 e 3.

5. La Presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia
in numero legale per deliberare, se non quando la Commissione stessa stia
per procedere ad una votazione. Nei casi di esame del regolamento in-
terno, delle proposte di modifica del medesimo, nonché delle proposte
di relazione presentate ai sensi dell’articolo 20, il numero legale è accer-
tato secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento del Senato
per le Commissioni permanenti in sede referente, fatto salvo l’obbligo
di verifica del numero legale sulle votazioni finali ai sensi dell’articolo
11, commi 2 e 3, del presente Regolamento.

6. Se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente so-
spende la seduta per venti minuti, ovvero, apprezzate le circostanze toglie
la seduta. Qualora alla ripresa, dopo la sospensione, la Commissione non
risulti in numero legale, il Presidente toglie la seduta, annunciando la data
e l’ora della seduta successiva, con lo stesso ordine del giorno della seduta
che è stata tolta.

Art. 11.

(Deliberazioni della Commissione)

7. A meno che non sia richiesta una maggioranza speciale, le delibe-
razioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei presenti, com-
putandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti la proposta
si intende respinta.

8. Per le deliberazioni relative ad attività comunque implicanti l’eser-
cizio dei poteri di cui all’articolo 82 della Costituzione ovvero relative al-
l’approvazione della relazione finale è necessaria la presenza della mag-
gioranza dei componenti della Commissione.
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9. Il Regolamento interno e le sue modifiche sono approvati con il
voto favorevole della maggioranza dei componenti della Commissione.

10. La Commissione vota normalmente per alzata di mano, a meno
che tre commissari richiedano la votazione nominale.

11. La richiesta di votazione nominale deve essere presentata, anche
in forma verbale, dopo la chiusura della discussione e prima che il Presi-
dente abbia invitato la Commissione a votare per alzata di mano. Se il nu-
mero dei richiedenti presenti in Commissione è inferiore a quello previsto
dal comma 4, la richiesta si intende ritirata.

12. Nel caso di constatate irregolarità, il Presidente può annullare la
votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

Art. 12.

(Durata degli interventi)

3. La durata degli interventi non può eccedere di norma i dieci mi-
nuti.

4. È fatta salva tuttavia la facoltà del Presidente di ampliare tale ter-
mine a quindici minuti, limitatamente ad un oratore per Gruppo.

Art. 13.

(Pubblicità dei lavori)

1. Tutte le sedute sono pubbliche, ai sensi dell’articolo 6 della deli-
bera istitutiva. Qualora lo ritenga opportuno, su richiesta del Presidente o
di due componenti la Commissione può decidere di riunirsi in seduta se-
greta.

2. La Commissione delibera di volta in volta se e quali documenti
possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esi-
genze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

Le proposte all’uopo formulate dal Presidente si intendono approvate
se non vi sono proposte alternative.

3. Nel caso in cui vi siano più proposte in ordine al regime di pub-
blicità dei lavori da adottare ai sensi del comma 1, la Commissione deli-
bera su di esse con votazione per alzata di mano, dopo l’intervento di non
più di un oratore per Gruppo e per non oltre cinque minuti ciascuno.

4. All’inizio di ogni seduta il Presidente può stabilire che sia attivato
l’impianto audiovisivo a circuito interno per le parti della seduta che la
Commissione intende considerare pubbliche ai sensi del comma 1.

5. Nel corso della medesima seduta, il Presidente può disporre, ap-
prezzate le circostanze, che sia interrotta, anche solo temporaneamente,
la forma di pubblicità di cui al comma 4.

6. Delle sedute della Commissione si redige il processo verbale, che è
letto ed approvato nella seduta successiva.
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7. Di ogni seduta della Commissione è redatto e pubblicato il reso-
conto stenografico, salvo che la Commissione disponga altrimenti.

8. Di ogni seduta si pubblica altresı̀ un resoconto sommario conte-
nente l’indicazione degli argomenti trattati, degli oratori intervenuti e delle
decisioni adottate.

Art. 14.

(Norme applicabili)

1. Nello svolgimento dei lavori della Commissione si osservano, per i
casi non espressamente disciplinati dalla deliberazione istitutiva e dal pre-
sente Regolamento, ed in quanto applicabili, le norme contenute nel Re-
golamento del Senato.

Titolo IV

MODALITÀ PROCEDURALI E STRUMENTI OPERATIVI
DELL’INCHIESTA

Art. 15.

(Svolgimento dell’inchiesta. Poteri e limitazioni)

3. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi
poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria, secondo quanto pre-
visto dall’articolo 3 della delibera istitutiva. Si applicano, in quanto com-
patibili, le norme del codice di procedura penale.

4. La Commissione può affidare a gruppi di lavoro compiti particolari
su oggetti e per tempi determinati, non comportanti comunque l’esercizio
dei poteri di cui al comma 1. I gruppi di lavoro riferiscono alla Commis-
sione in ordine alle risultanze della loro attività di acquisizione conosci-
tiva. La partecipazione di collaboratori di cui all’articolo 23 alle riunioni
dei gruppi di lavoro è disposta dal Presidente.

Art. 16.

(Attività istruttoria)

5. Oltre a quanto previsto dall’articolo 3, commi 2 e 3, della delibe-
razione istitutiva, la Commissione può procedere all’acquisizione di docu-
menti, notizie ed informazioni nei modi che ritenga più opportuni, anche
mediante indagini conoscitive e libere audizioni.
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6. La Commissione delibera caso per caso se procedere mediante li-
bere audizioni o mediante testimonianze formali ovvero mediante con-
fronti fra due o più persone.

7. I parlamentari, i membri del Governo ed i magistrati incaricati di
procedimenti relativi agli stessi fatti che formano oggetto dell’inchiesta
sono sempre sentiti nella forma della libera audizione.

8. Le persone indagate o imputate in procedimenti penali sono sentite
liberamente e hanno facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

Art. 17.

(Esame di testimoni e confronti)

9. Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 16, commi 3 e 4, la Com-
missione può esaminare come testimoni le persone informate dei fatti che
ritiene utili per lo svolgimento e la conclusione dell’inchiesta.

10. Allo scopo di chiarire fatti e circostanze, la Commissione può
procedere a confronti tra persone già ascoltate.

11. In occasione di esami testimoniali o di confronti, le persone da
ascoltare possono essere convocate mediante atto notificato dalla polizia
giudiziaria. Nel caso di rifiuto a comparire o di mancata presentazione
a seguito di convocazione mediante atto notificato dalla polizia giudizia-
ria, la Commissione può ordinare l’accompagnamento della persona da
ascoltare nelle forme previste dal codice di procedura penale.

12. Il Presidente avverte il testimone dell’obbligo di dire tutta la ve-
rità e lo ammonisce in ordine alle responsabilità connesse alla deposizione
innanzi alla Commissione. Può invitarlo a pronunciare le formule di rito
previste dalle norme processuali in vigore.

13. Le domande sono rivolte dal Presidente ovvero dai singoli com-
ponenti della Commissione nell’ordine e nei modi fissati dal Presidente,
che decide sull’ammissibilità delle stesse.

14. Ai testimoni è trasmesso, appena possibile, il resoconto stenogra-
fico della loro deposizione. Delle eventuali richieste di rettifica il Presi-
dente informa la Commissione.

15. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche alle au-
dizioni delle persone sentite liberamente.

16. In via eccezionale, nel corso di sopralluoghi fuori sede, l’attività
istruttoria di cui al presente articolo può essere svolta anche da una dele-
gazione di commissari, previa delibera della Commissione.

Art. 18.

(Responsabilità penale del teste)

1. Ove emergano indizi di mendacio o di reticenza a carico della per-
sona convocata come teste o questo si rifiuti di deporre fuori dei casi
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espressamente previsti dalla legge, il Presidente, premessa una nuova am-
monizione circa la responsabilità penale conseguente a detti fatti, ove il
testimone persista in tale condotta, fa compilare apposito processo verbale
che è trasmesso tempestivamente all’autorità giudiziaria competente.

Art. 19.

(Regime degli atti e archivio della Commissione)

9. La Commissione stabilisce quali documenti acquisiti dall’esterno
sono oggetto di segreto funzionale o comunque non possono essere divul-
gati anche in relazione alle esigenze istruttorie attinenti ad indagini giudi-
ziarie o ad altre inchieste in corso.

10. Sono in ogni caso coperti da segreto funzionale i documenti re-
lativi ad accertamenti direttamente effettuati o comunque disposti dalla
Commissione, gli scritti anonimi, nonché le notizie, gli atti ed i documenti
acquisiti nelle sedute segrete.

11. Nel caso di richiesta da parte dell’autorità giudiziaria o di pubbli-
che autorità di documenti coperti dal segreto funzionale ovvero oggetto di
divieto di divulgazione, la Commissione valuta l’opportunità della loro
trasmissione a tali autorità. Qualora la Commissione deliberi negativa-
mente sulla richiesta, il Presidente può indicare le fonti delle notizie con-
tenute nei documenti richiesti in modo da consentire alle autorità richie-
denti l’effettuazione di propri autonomi accertamenti in merito.

12. Gli atti, le delibere e la documentazione completa raccolta dalla
Commissione sono depositati in apposito archivio. Il Presidente sovrin-
tende all’archivio, stabilisce i criteri per la sua funzionalità e adotta le mi-
sure di sicurezza che ritenga opportune.

13. Gli atti depositati in archivio possono essere consultati dai com-
missari, dal personale del Senato della Repubblica addetto specificamente
alla Commissione, nonché dai collaboratori di cui all’articolo 23 se auto-
rizzati dal Presidente.

14. Degli atti, delle delibere e dei documenti classificati come segreti
non è consentita in nessun caso la possibilità di estrarre copia. Tale limite
si applica anche per gli scritti anonimi.

15. Ogni autorizzazione del Presidente alla consultazione di atti e
documenti classificati come segreti o riservati deve essere conservata e an-
notata in apposito registro tenuto a cura dell’Ufficio di Segreteria.

16. I componenti della Commissione, il personale del Senato addetto
alla medesima ed ogni altra persona che collabori con la stessa o che com-
pia o che concorra a compiere atti di inchiesta o che ne venga comunque a
conoscenza sono obbligati all’osservanza del segreto e del divieto di di-
vulgazione ai sensi del presente articolo.
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Art. 20.

(Relazioni)

3. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 10 della
deliberazione istitutiva e ogni qualvolta la Commissione ravvisi la neces-
sità di riferire al Senato della Repubblica, il Presidente predispone una
proposta di relazione ovvero incarica uno dei componenti di predisporla.
La proposta viene illustrata dal Presidente o dal relatore in apposita se-
duta. Il documento non può essere divulgato se non dopo la delibera della
Commissione. Se il documento è divulgato prima della delibera della
Commissione, il Presidente ne informa il Presidente del Senato. Possono
essere presentate relazioni di minoranza.

4. La Commissione stabilisce preventivamente di quali atti e docu-
menti non si dovrà far menzione nella relazione anche in ordine alle esi-
genze istruttorie attinenti ad indagini giudiziarie o ad altre inchieste in
corso. In nessun caso possono essere utilizzate nelle relazioni informazioni
risultanti da scritti anonimi.

Art. 21.

(Pubblicazioni di atti e documenti)

4. La Commissione delibera ai sensi dell’articolo 13, comma 2, quali
atti e documenti possono essere pubblicati nel corso dei suoi lavori.

5. Contestualmente alla presentazione della relazione finale, la Com-
missione decide direttamente, o a mezzo di un comitato nominato nel pro-
prio seno, quali atti e documenti formati o acquisiti nel corso dell’inchie-
sta devono essere pubblicati.

6. Tutti gli atti comunque inerenti allo svolgimento dell’inchiesta
sono versati nell’Archivio storico del Senato della Repubblica.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

(Sede, segreteria e dotazione finanziaria della Commissione)

4. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione dispone di
una sede e di personale adeguati, assegnati dal Presidente del Senato della
Repubblica.
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5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a ca-
rico del bilancio interno del Senato della Repubblica, entro i limiti previsti
dall’articolo 6 della deliberazione istitutiva.

6. La Commissione dispone di un apposito fondo per le spese di or-
dinaria amministrazione.

Art. 23.

(Collaborazioni)

4. Al fine di permettere alla Commissione di avvalersi delle collabo-
razioni consentite dalla delibera istitutiva per il migliore espletamento
della sua attività, il Presidente, sulla base delle indicazioni dei componenti
l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, designa i
collaboratori comunicandone i nominativi alla Commissione.

5. I collaboratori di cui al presente articolo prestano giuramento circa
l’osservanza del segreto cui sono tenuti a norma dell’articolo 5 della de-
liberazione istitutiva. Svolgono gli incarichi loro affidati secondo le indi-
cazioni del Presidente e riferiscono alla Commissione ogni qualvolta sia
loro richiesto.

6. La Commissione può altresı̀ avvalersi, anche per l’espletamento di
atti di polizia giudiziaria, di agenti ed ufficiali delle forze dell’ordine.

4. L’Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, può fissare un compenso da corrispondere ai collabo-
ratori, che hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute in re-
lazione allo svolgimento dei loro compiti.

5. Il Presidente può disporre che i collaboratori assistano alle sedute
della Commissione.

Art. 24.

(Modifiche al Regolamento interno)

1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica
delle disposizioni del testo e la eventuale relazione del proponente sono
stampati e distribuiti agli altri commissari.

2. Alle proposte di cui al comma 1 si applicano le disposizioni con-
tenute nel titolo III del presente Regolamento.

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