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COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

4ª (Difesa)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

13ª Seduta

Presidenza del Presidente della 4ª Commissione

LATORRE

Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 e conclusione dell’esame. Parere

favorevole con osservazioni e raccomandazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP), pur apprezzando convin-
tamente il lavoro svolto dai relatori e preannunciando, pertanto, il voto fa-
vorevole, rileva la persistenza di alcune criticità, che non sembrano aver
trovato completa soluzione nello schema di parere proposto alle Commis-
sioni riunite.

In primo luogo, prosegue l’oratore, emerge la questione relativa alla
revisione dei ruoli del personale dell’Arma dei carabinieri soprattutto in
riferimento all’operatività dell’aspettativa per riduzione quadri. Lo schema
di decreto tende ad affrontare la questione prevedendo, relativamente al
ruolo ufficiali, l’unificazione del Ruolo normale con il Ruolo speciale
ad esaurimento ma, nel disporre la possibilità di transito dal ruolo speciale
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ad esaurimento al ruolo normale dell’Arma, contempla la possibilità di
passaggio solo per i gradi da sottotenente a tenente colonnello, nominati
ufficiale dopo il 1º gennaio 1994.

In secondo luogo, sempre per quanto riguarda l’Arma dei carabinieri,
rimane aperta la questione degli speciali limiti di età per gli ufficiali dei
carabinieri. Sarebbe infatti necessaria, nell’ulteriore fase di correzione
della riforma, una modifica del limite di età per tutti i colonnelli in servi-
zio permanente dei vari ruoli, portandolo a quello previsto per i generali di
brigata (63 anni), con i quali esistono già precise equiparazioni.

In terzo luogo e ancora a proposito dell’Arma dei carabinieri, non
può essere trascurata la questione della cosiddetta «promozione al giorno
successivo». Lo schema di decreto legislativo, infatti, la introduce alla
cessazione dal servizio, prevedendo, però, che essa risulti esclusa per il
personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Conside-
rato, tuttavia, che tale promozione è meramente onorifica e non comporta
alcun onere economico, sarebbe opportuno che il Governo prevedesse l’at-
tribuzione dell’istituto anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo,
tornando quindi a far rivivere le disposizioni previgenti.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) rimarca l’opportunità di integrare lo
schema di parere proposto dai relatori con un’osservazione del seguente
tenore: «valuti il Governo di tenere conto della posizione giuridica diffe-
renziata in cui si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che
alla data del 31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell’originario
ruolo degli ispettori e alla data del 1º gennaio 2017 prestava servizio con
la qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. "sostituto commissario" e che per
effetto della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto le-
gislativo 5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di pro-
gredire gerarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece rego-
larmente avvenuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e mi-
litari e per le Forze armate, prevedendo altresı̀ che, a seguito del concorso
per titoli, acceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero
riassorbibile rispetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500
sono destinate a sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di com-
missario capo del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica
dal 1º gennaio 2017 e decorrenza economica dal 1º gennaio 2018, ed av-
viato alla frequenza di un corso di aggiornamento non superiore a tre
mesi, da effettuare in modalità e-learning».

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), sottolineando la particolare
complessità tecnica della materia, rivendica il ruolo attivo svolto dalla
sua parte politica per pervenire a una riforma particolarmente sentita dal
Comparto.

Pone quindi l’accento su alcune questioni irrisolte, tra le quali spic-
cano degli errori materiali di coordinamento della disciplina relativa alla
Polizia di Stato con quella relativa alla Polizia penitenziaria (con riferi-
mento ai commissari coordinatori con 16 anni di anzianità).
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Segnala l’opportunità di approfondire alcune tematiche inerenti il
ruolo speciale dell’Arma dei carabinieri e, soprattutto, l’opportunità che
il Governo valuti la possibilità di attribuire al grado apicale del ruolo
ispettori, nonché alla qualifica di sostituto commissario e al grado di luo-
gotenente, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, anche in conside-
razione del titolo di studio universitario che connota tale personale.

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) esprime convinto apprezza-
mento per il lavoro svolto dai relatori, ponendo l’accento sui positivi con-
tenuti dello schema di decreto che, realizzando una riforma attesa da ben
17 anni, costituisce un indubbio successo ascrivibile alle forze politiche di
maggioranza.

Il senatore CRIMI (M5S) osserva, in primo luogo, che la legge di de-
lega reca principi e criteri direttivi eccessivamente generici, lasciando cosı̀
ampi margini di discrezionalità al legislatore delegato. L’indeterminatezza
della delega ha inevitabilmente condotto alla redazione di una proposta di
parere che, nel chiedere puntuali e dettagliate modifiche, costituisce di
fatto una sostanziale riscrittura dello schema di decreto.

Ciò, a suo avviso, dovrebbe indurre ad un’attenta riflessione sulle
modalità attraverso le quali il Parlamento conferisce deleghe legislative,
in rapporto al dettato dell’articolo 76 della Costituzione.

Dopo aver segnalato che il riordino delle carriere delle forze militari
e di polizia, in realtà, ha seguito un iter irregolare nel tempo, costringendo
– in questa fase – a procedere con rapidità per superare criticità ormai in-
sostenibili, ritiene che sarebbe stato necessario formulare come condizioni
molti dei rilievi contenuti nella proposta di parere, che invece sono stati
espressi sotto forma di mere osservazioni.

In ogni caso, apprezzando il lavoro compiuto dai relatori, annuncia –
a nome del suo Gruppo – un voto di astensione.

Il senatore PAGLIARI (PD) ringrazia i relatori per l’ampio e artico-
lato lavoro svolto ai fini della predisposizione della proposta di parere. Ri-
corda, in proposito, che il parere ha ad oggetto uno schema di decreto le-
gislativo di assoluto rilievo per la portata dell’intervento riformatore e
molto atteso dai comparti delle Forze armate e delle Forze di polizia.

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

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), nel ringraziare i relatori per
l’ottimo lavoro svolto, auspica che vi siano ancora degli spazi di inter-
vento per integrare lo schema di parere.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) si associa alle considera-
zioni del senatore Divina.

Il senatore VATTUONE (PD) si dichiara disponibile, per quanto at-
tiene alle competenze della Difesa, ad accogliere l’ultima osservazione
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formulata dal senatore Gasparri come raccomandazione, domandando –
sul punto – quale sia l’orientamento del rappresentante del Governo.

Il relatore NACCARATO (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) rin-
grazia tutti i senatori delle Commissioni riunite per il contributo offerto al
dibattito. Con particolare riguardo alla questione sollevata in riferimento al
comparto della polizia penitenziaria, ritiene che il tema sia certamente me-
ritevole di attenzione. Propone, pertanto, di integrare la proposta di parere
con una raccomandazione che inviti il Governo a prevedere che i commis-
sari della polizia penitenziaria, in possesso di determinati requisiti, pos-
sano transitare nelle qualifiche superiori, nell’ambito della dotazione orga-
nica complessiva.

Il vice ministro BUBBICO, nel ringraziare i relatori e i senatori delle
Commissioni riunite per l’ampio e approfondito lavoro svolto, rileva che
lo schema di decreto legislativo presenta un alto contenuto tecnico. Per
questo sarà necessaria un’attenta verifica nella fase di attuazione.

In riferimento al rilievo formulato dal senatore Divina, assicura che le
sue preoccupazioni trovano già adeguata risposta nello schema di decreto
legislativo.

Quanto invece alle osservazioni avanzate dal senatore Gasparri, re-
puta meritevoli di attenzione i temi da lui sollevati, i quali, come annun-
ciato dai relatori, saranno oggetto di una specifica raccomandazione.

Assicura, a nome del Governo, che – in sede di emanazione del testo
definitivo del decreto legislativo – sarà riservata la massima attenzione a
tutte le osservazioni e alle raccomandazioni contenute nel parere.

Preso atto delle risultanze del dibattito, i relatori NACCARATO
(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) e VATTUONE (PD) presentano
una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni e raccomanda-
zioni (pubblicata in allegato).

Previa verifica del numero legale, il presidente LATORRE pone
quindi in votazione la proposta di parere da ultimo presentata dai relatori,
che risulta approvata dalle Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 9,05.
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PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

RIUNITE 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-
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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 diciassette

anni fa e che da allora si sono succeduti tre tentativi di riforma, nessuno
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: sul-
l’attuale sistema previdenziale (cosiddetta indennità di fine servizio) che, a

legislazione vigente, considera, al fine del calcolo della predetta indennità,
tutti gli incrementi retributivi di volta in volta riconosciuti al personale (a
titolo di esempio, si considerano integralmente ai fini della buonuscita

tutti gli aumenti derivanti dai rinnovi contrattuali); sul principio di ugua-
glianza, dal momento che le norme in vigore che disciplinano l’attuale si-
stema previdenziale continuerebbero ad applicarsi al restante personale del

pubblico impiego, per quanto attiene a tutti gli incrementi retributivi per-
cepiti a qualunque titolo, constatato che, a diversi anni ormai dal passag-

gio al sistema contributivo, per il personale del comparto ancora non ha
trovato concreta realizzazione l’introduzione della previdenza complemen-
tare 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;
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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 valutata 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 medesimo codice) del 20 per cento per il ruolo sovrin-
tendenti 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 Decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 337, di rinviare ad un decreto del Ministro dell’interno
la definizione delle dotazioni organiche dei settori d’impiego e dei profili
professionali dei ruoli del personale 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) e 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;

e con le seguenti raccomandazioni:

a) valuti il Governo, con riferimento all’articolo 44, comma 15, di
aggiungere una lettera z), la quale preveda che i commissari coordinatori
della polizia penitenziaria, in servizio al 1º gennaio 2017, con almeno 13
anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, siano promossi alla
qualifica di commissario coordinatore superiore, mediante scrutinio per
merito comparativo, nell’ambito della dotazione organica complessiva di
commissario coordinatore e commissario coordinatore superiore, prevista
dalla tabella 2 allegata al presente decreto;

b) valuti il Governo la possibilità di attribuire al grado apicale del
ruolo ispettori, nonché alla qualifica di sostituto commissario e al grado di
luogotenente, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza, anche in con-
siderazione del titolo di studio universitario che connota tale personale;

c) valuti il Governo, anche in un secondo momento e con risorse
aggiuntive, di tenere conto della posizione giuridica differenziata in cui
si è venuto a trovare il personale della Polizia di Stato che alla data del
31 agosto 1995 rivestiva una delle qualifiche dell’originario ruolo degli
ispettori e alla data del 1º gennaio 2017 prestava servizio con la qualifica
di ispettore superiore s.u.p.s. «sostituto commissario» e che per effetto
della mancata indizione dei concorsi ex articolo 25 del decreto legislativo
5 ottobre 2000, n. 334 è risultato privato della possibilità di progredire ge-
rarchicamente nel superiore ruolo direttivo, come invece regolarmente av-
venuto per il personale degli altri Corpi di polizia civili e militari e per le
Forze armate, prevedendo altresı̀ che, a seguito del concorso per titoli, ac-
ceda integralmente e direttamente, anche in sovrannumero riassorbibile ri-
spetto alle 1.500 unità indicate (le 300 ulteriori alle 1.500 sono destinate a
sanare altra posizione soggettiva), alla qualifica di commissario capo del
ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio
2017 e decorrenza economica dal 1º gennaio 2018, ed avviato alla fre-
quenza di un corso di aggiornamento non superiore a tre mesi, da effet-
tuare in modalità e-learning.
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COMMISSIONI 2ª e 13ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

14ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE

(968) PAGLIARI ed altri. – Norme in materia di domini collettivi

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 10 luglio 2014.

Il presidente D’ASCOLA comunica preliminarmente che il senatore
Vaccari ha assunto le funzioni di relatore per la 13ª Commissione, in
luogo del senatore Compagnone che non ne è più componente.

Poiché non vi sono senatori che intervengono per illustrare gli emen-
damenti, pubblicati in allegato, tale fase procedurale è considerata espe-
rita.

Il senatore CUCCA (PD), relatore per la 2ª Commissione, ritira l’e-
mendamento 3.2.

Il presidente D’ASCOLA invita i relatori e il rappresentante del Go-
verno ad esprimere il parere sugli emendamenti.
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Il senatore CUCCA (PD), relatore per la 2ª Commissione, d’intesa
con il senatore Vaccari, relatore per la 13ª Commissione, esprime parere
contrario sugli emendamenti 01.1, 1.1, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 e
3.8 e parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3,
3.9 e 3.10.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello
dei relatori.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti l’emenda-
mento 01.1, che risulta respinto.

All’esito del voto, è altresı̀ respinto l’emendamento 1.1.

Posti congiuntamente al voto, gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4
risultano approvati.

Sono quindi posti congiuntamente i voti gli identici emendamenti 2.1,
2.2 e 2.3, che risultano approvati.

Su richiesta del senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE), il presidente D’ASCOLA accantona temporaneamente l’emenda-
mento 2.4.

Posti congiuntamente al voto, gli identici emendamenti 3.1 e 3.3 ri-
sultano respinti.

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.4, 3.5,
3.6, 3.7 e 3.8.

All’esito di un’unica votazione, sono invece approvati gli identici
emendamenti 3.9 e 3.10.

Il senatore VACCARI (PD), relatore per la 13ª Commissione, pro-
pone una riformulazione dell’emendamento 2.4 volta ad assicurare la sal-
vaguardia degli statuti e, più in generale, del sistema di autonomie delle
Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) condivide la proposta del relatore
Vaccari e preannuncia il voto favorevole a nome del suo Gruppo sull’e-
mendamento opportunamente riformulato.

Il senatore VACCARI (PD), relatore per la 13ª Commissione, rifor-
mula l’emendamento 2.4 nell’emendamento 2.4 (testo 2), pubblicato in al-
legato.

Il rappresentante del Governo esprime parere favorevole.
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All’esito del voto, l’emendamento 2.4 (testo 2) risulta approvato.

Le Commissioni riunite conferiscono infine mandato ai relatori a ri-
ferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 968, con le
modificazioni apportate nel corso dell’esame, autorizzandoli altresı̀ a ri-
chiedere lo svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi
di coordinamento eventualmente necessari.

La seduta termina alle ore 8,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 968

Art. 01.

01.1

Berger

All’articolo premettere il seguente:

«Art. 01.

(Definizione di domini collettivi)

1. Ai fini della presente legge si considerano domini collettivi gli as-

setti fondiari sui quali insistono i seguenti requisiti:

a) una collettività, anche coincidente con la comunità degli abitanti

in un ente amministrativo territoriale dotata di personalità giuridica o solo

di fatto;

b) i membri della collettività di cui alla lettera a) esercitano, anche

individualmente, diritti di godimento sugli assetti fondiari;

c) i diritti di cui alla lettera b) hanno ad oggetto spazi di collettivo

godimento, in particolare terreni agricoli, pascolivi o boschivi e corpi

idrici, che la collettività preserva in proprietà demaniale civica assegnata

con decreto del Commissario per la liquidazione degli usi civici;

d) gli spazi di cui alla lettera c) sono amministrati direttamente

dalla collettività locale mediante l’elezione di apposita amministrazione

dei beni di uso civico oppure amministrati, per conto della collettività lo-

cale, con un’apposita Commissione o con altro organo di amministrazione

separato dal Comune».
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1.1

Ruta, Saggese

Al comma 1 dopo le parole: «comunque denominati» inserire le se-
guenti: «salvaguardando le competenze dei comuni e delle regioni in ma-
teria di valorizzazione e gestione dei terreni gravati da usi civici,».

Conseguentemente all’articolo 2 dopo il comma 1 inserire il seguente
comma:

«1-bis La Repubblica tutela e valorizza, inoltre, i terreni demaniali
dei Comuni, che nell’ambito della loro autonomia organizzativa, provve-
dono a predisporre un piano di ricognizione e valorizzazione, individuan-
doli in base alle seguenti caratteristiche:

a) terreni liberi, anche gravati da uso civico, suscettibili di uso
agricolo colturale, compresi i castagneti;

b) terreni, anche gravati da uso civico, di tipo pascolivo, forestale
o boschivo;

c) terreni, anche gravati da uso civico, occupati abusivamente;

d) terreni ex demaniali già legittimati con ordinanze commissariali
e non ancora oggetto di affrancamento alla data del 31 dicembre 2013».

1.2

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Zin

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso ci-
vico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto pri-
vato ed autonomia statutaria».

1.3

Piccoli

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività, titolari del diritto di uso
civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto pri-
vato ed autonomia statutaria».
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1.4

Compagnone, Cucca

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Gli enti esponenziali delle collettività, titolari del diritto di uso
civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto pri-
vato ed autonomia statutaria».

Art. 2.

2.1

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Fravezzi, Zin

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso
civico sono amministrati dagli enti esponenziali delle collettività titolari.
In mancanza dei detti enti i predetti beni sono gestiti dai Comuni con am-
ministrazione separata. Resta nella facoltà delle popolazioni interessate il
costituire i comitati per l’amministrazione separata dei beni di uso civico
frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278».

2.2

Compagnone, Cucca, relatori

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso
civico sono amministrati dalle organizzazioni dei domini collettivi, co-
munque denominati: in mancanza di detti enti, tali beni sono gestiti dai
Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popola-
zioni interessate il costituire i comitati per l’amministrazione separata
dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n.
278».
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2.3
Piccoli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I beni di proprietà collettive e i beni gravati da diritti di uso
civico sono amministrati dalle organizzazioni dei domini collettivi, co-
munque denominati: in mancanza di detti enti, tali beni sono gestiti dai
Comuni con amministrazione separata. Resta nella facoltà delle popola-
zioni interessate il costituire i comitati per l’amministrazione separata
dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957 n.
278».

2.4 (testo 2)
Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Berger, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I principi della presente legge si applicano alle Regioni a sta-
tuto speciale e alle Province autonome in conformità ai rispettivi statuti e
alle relative norme di attuazione.

2.4
Fravezzi, Zeller, Palermo, Panizza, Berger, Fausto Guilherme Longo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite alle
Province autonome di Trento e di Bolzano dallo statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione».

Art. 3.

3.1
Compagnone, relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello del-
l’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità, dell’imprescrittibi-
lità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale».



11 maggio 2017 Commissioni 2ª e 13ª riunite– 26 –

3.2
Compagnone, Cucca, Relatori

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello del-
l’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità, del mantenimento
della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell’imprescrit-
tibilità dei diritti di uso civico».

3.3
Piccoli

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello del-
l’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità, del mantenimento
della destinazione agro-silvo-pastorale delle terre, nonché dell’imprescrit-
tibilità dei diritti di uso civico».

3.4
Panizza, Berger, Zeller, Palermo, Zin

Al comma 3, dopo le parole: «dell’inusucapibilità», inserire le se-

guenti: «, dell’imprescrittibilità».

3.5
Piccoli

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: «, fatte salve le
esigenze di localizzazione ed esercizio delle opere pubbliche e di pubblica
utilità».

3.6
Ruta, Saggese

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. L’utilizzazione del demanio civico avviene in conformità alla sua
destinazione e secondo le regole d’uso stabilite da demanio collettivo. In
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caso di perdita dell’originaria destinazione e ove non sia possibile un ri-
torno ad essa, il titolare del demanio collettivo redige un piano di valoriz-
zazione che può prevedere anche la sdemanializzazione dei beni attraverso
la comparazione dell’interesse collettivo e la compensazione dello stesso».

3.7

Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo

Al comma 6 sostituire le parole: «Tale vincolo è mantenuto sulle
terre anche in caso di liquidazione degli usi civici» con le seguenti:
«Ferma restando la disciplina in materia di compensazione per la liquida-
zione degli usi civici e degli altri diritti di uso promiscuo e per l’affran-
cazione dei fondi gravati da uso civico, tale vincolo è trasferito sulle terre
derivanti da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di
usi civici e da permuta o donazione».

3.8

Ruta, Saggese

Al comma 6, ultimo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:
«Tale vincolo non riguarda i terreni oggetto di liquidazione o legittima-
zione e/o affrancati».

3.9

Compagnone, Cucca, relatori

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
le Regioni debbono dare attuazione alle competenze ad esse attribuite dal-
l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, 2, 3, 4 della legge n. 97 del 31 gen-
naio 1994. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con
atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il
proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali
adottati ai sensi del presente comma debbono essere resi esecutivi con de-
liberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 della legge 31 gennaio
1994 n. 97 è abrogato».
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3.10
Piccoli

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
le Regioni debbono dare attuazione alle competenze ad esse attribuite dal-
l’articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1, 2, 3, 4 della legge n. 97 del 31 gen-
naio 1994. Trascorso tale termine, agli adempimenti provvederanno con
atti propri gli enti esponenziali titolari della collettività, ciascuno per il
proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti esponenziali
adottati ai sensi del presente comma debbono essere resi esecutivi con de-
liberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 della legge 31 gennaio
1994 n. 97 è abrogato».
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D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

234ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 9,05.

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 e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), muovendo dalle considera-
zioni da lui già svolte in relazione all’atto del Governo n. 395 (relativo
al connesso riordino delle carriere e dei ruoli delle Forze di Polizia),
pone nuovamente l’accento sul significativo contributo del suo Gruppo
di appartenenza, rammentando sul punto che, presso la Commissione Di-
fesa, era stato assegnato, nel 2016, uno specifico affare sul riordino delle
carriere delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare,
e che, al termine di un articolato ciclo di audizioni – comprendente anche
esponenti del Ministero dell’economia – era stata anche approvata una ri-
soluzione.

Esprime quindi pieno apprezzamento in ordine alla prima condizione
prevista nello schema di parere del relatore, relativa alla necessità di adot-
tare un’iniziativa di rango primario che integri la delega prevista dalla
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legge n. 244 del 2012 al fine di poter procedere all’adozione di uno o più
decreti correttivi.

Pone quindi l’accento su alcune questioni che meriterebbero ulteriori
approfondimenti, tra le quali spiccano la necessità di venire incontro – con
riferimento alla destinazione territoriale – alle necessità degli allievi ser-
genti e l’opportunità di intervenire su alcuni aspetti specifici della disci-
plina del ruolo dei luogotenenti della Marina.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) osserva che una delle misure più criti-
che dello schema di decreto legislativo è senz’altro rappresentata dalla
possibilità, per i graduati dotati di licenza media, di sostenere il concorso
per allievi marescialli, con conseguenti e gravi pregiudizi per gli apparte-
nenti al ruolo dei sergenti.

Si sofferma quindi sulla tematica relativa all’accesso ai gruppi spor-
tivi militari, rilevando che l’applicazione integrale dei requisiti fisici pre-
visti per l’ingresso nelle Forze armate porterebbe all’ingiustificata esclu-
sione di quelle persone che, pur non possedendo i predetti requisiti, dimo-
strassero comunque grandi doti atletiche nella disciplina di riferimento, in-
vitando il Governo ad una riflessione sul punto e preannunciando la pre-
sentazione di un disegno di legge al riguardo.

Ad avviso del senatore MARTON (M5S), ancorché lo schema di pa-
rere predisposto dal relatore presenti alcuni passaggi apprezzabili, perman-
gono numerosi aspetti di criticità (come ad esempio la mancata reintegra-
zione di coloro che abbiano subito un provvedimento disciplinare infon-
dato), debitamente sottolineati nello schema di parere alternativo proposto
dalla sua parte politica.

Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il proprio
voto di astensione.

Il senatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), nel complimentarsi con
il relatore per l’ottimo lavoro svolto e nel preannunciare il voto favore-
vole, auspica un ulteriore sforzo in relazione al recepimento dei contenuti
delle proposte di parere alternative.

Il senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP) preannuncia, del pari, il
voto favorevole, pur rimarcando l’opportunità di procedere a ulteriori per-
fezionamenti del provvedimento.

Il sottosegretario ROSSI, nel sottolineare positivamente il lavoro
svolto dalla Commissione, e nel concordare sulla necessità di prevedere
la possibilità di emanare decreti correttivi che possano sanare le criticità
che dovessero emergere in fase applicativa, osserva che il percorso che
ha portato all’equiordinazione è stato particolarmente difficile e tortuoso.
Si partiva, infatti, da una situazione iniziale in cui gli ordinamenti delle
Forze di Polizia, e delle Forze armate, erano informati a un principio di
diversificazione.
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Il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in-
fine in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni e osser-
vazioni presentato dal relatore nella seduta di ieri, che risulta approvato.

Risulta pertanto preclusa la votazione delle proposte alternative di pa-
rere a firma rispettivamente, del senatore Divina e dei senatori Santangelo,
Marton e Cotti.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

235ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

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

generale del Corpo delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore (CP)

Vincenzo Melone, accompagnato dal contrammiraglio Nicola Carlone e

dal capitano di vascello Sergio Liardo.

La seduta inizia alle ore 13,05.

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: seguito dell’audizione del Comandante generale del Corpo delle capita-

nerie di porto, ammiraglio ispettore (CP) Vincenzo Melone

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta notturna di ieri.
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Il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), nel ringraziare tutta la Guardia
costiera per la dedizione e la professionalità con cui assolve i propri com-
piti istituzionali, domanda in che misura, da quando le ONG hanno ini-
ziato ad operare nell’area, siano diminuite le chiamate all’IMRCC di
Roma.

Domanda inoltre delucidazioni sull’individuazione del porto sicuro
dove vengono sbarcati i migranti e in particolare su quali parametri il mi-
nistero dell’interno adotti le proprie valutazioni.

Chiede inoltre se vi siano dei casi in cui le ONG abbiano comunicato
con la Guardia costiera a salvataggio avvenuto e se si siano mai verificati
casi in cui abbiano spento i trasponditori delle loro navi.

Conclude chiedendo in che misura l’indirizzo politico del Governo
incida sull’operato del Corpo e se, nel passaggio dal governo Renzi al go-
verno Gentiloni, il dicastero degli interni abbia mutato i propri orienta-
menti.

Replica l’ammiraglio MELONE, precisando innanzitutto che il Corpo
delle capitanerie di porto obbedisce alle convenzioni internazionali, a pre-
scindere dagli orientamenti politici del governo pro-tempore.

Per quanto concerne, quindi, la questione legata ai trasponditori, pre-
cisa trattarsi di apparecchiature, nate in funzione anti-collisione che ope-
rano su frequenze VHF e che trasmettono il segnale in linea retta (senza
seguire, pertanto, la curvatura del globo terrestre). Ciò comporta – tenendo
altresı̀ conto delle caratteristiche tecniche dell’antenna che invia il segnale
e di quella che lo riceve – una portata comunque limitata: se non c’è una
nave militare in zona, eventuali unità, incluse quelle delle ONG, potreb-
bero non essere visibili. In ogni caso, alla Guardia costiera non risultano
casi in cui dei battelli operanti per le ONG abbiano spento le loro appa-
recchiature.

Per quanto concerne, poi, la questione dei salvataggi avvenuti ad in-
saputa della Guardia costiera, nel rinviare alla dettagliata esposizione fatta
dal contrammiraglio Carlone presso il Comitato parlamentare di controllo
sull’attuazione dell’accordo di Schengen, precisa che nell’operazione
vanno approfonditi due distinti profili. Il primo attiene al natante (qualun-
que esso sia), che ha contezza di una situazione di pericolo e che è co-
munque tenuto – in base al diritto del mare – a intervenire. Il secondo in-
vece attiene all’IMRCC di Roma, che non può coordinare operazioni SAR
all’interno delle acque territoriali di un altro Paese senza averne prima il
permesso da parte delle relative autorità.

Per quanto concerne l’individuazione del place of safety ove sbarcare
le persone soccorse, precisa che la scelta è di competenza del Corpo ma
sulla base di contatti continui con il Ministero dell’interno e le Forze di
polizia.

Il contrammiraglio CARLONE, Capo del III reparto piani e opera-
zioni del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, precisa
inoltre che, di norma, sono scelti i porti che ospitano gli hotspot dedicati



11 maggio 2017 4ª Commissione– 33 –

(che consentono di eseguire anche le prescritte attività di polizia giudizia-
ria), anche se ad oggi esistono strutture mobili presso altri porti.

L’ammiraglio MELONE conclude quindi rilevando che le chiamate
satellitari sono state l’80 per cento nel 2015, il 45 per cento nel 2016
ed il 36 per cento circa nei primi quattro mesi del 2017.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) chiede a cosa sia riferita la
percentuale.

L’ammiraglio MELONE precisa che la percentuale si riferisce al to-
tale dei casi SAR, mentre la parte restante è costituita dagli avvistamenti.
Con riferimento a questa ultima fattispecie occorrono, poi, ulteriori preci-
sazioni. Ad esempio nel 2016 gli avvistamenti sono stati fatti per il 45 per
cento da navi militari, per il 30 per cento da navi delle ONG, per il 9 per
cento dalla Guardia costiera e per la percentuale rimanente da altre unità
di vario tipo.

Inoltre, negli ultimi giorni sembra essersi registrata – per quanto at-
tiene alle chiamate – una preferenza per l’utilizzo di normali telefoni cel-
lulari rispetto a quelli satellitari, conseguenza del fatto che gli episodi av-
vengono più vicini alla costa.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut), nel rilevare la sostanziale coinci-
denza, per quanto attiene gli avvistamenti, dei dati forniti dall’ammiraglio
Melone con quelli di alcune ONG e nel porre l’accento sull’aumentato
protagonismo di queste ultime nel Mediterraneo centrale, osserva che,
dalle audizioni effettuate, tali organizzazioni avrebbero condotto salva-
taggi in acque territoriali libiche dietro autorizzazione dell’IMRCC di
Roma. Domanda quindi come avvengano – in tali frangenti – i coordina-
menti con la Guardia costiera libica e dove sono poi trasportati i migranti
soccorsi in acque libiche.

L’ammiraglio MELONE dà conto innanzitutto di un intervento SAR
della Guardia costiera libica avvenuto nella giornata di ieri. In tale occa-
sione, l’autorità libica ha assunto il coordinamento delle operazioni, dispo-
nendo il rientro dei migranti in Libia. Va tenuto conto, inoltre, che in Li-
bia esistono due autorità di Guardia costiera: una militare (quella con la
quale la Guardia costiera italiana si interfaccia), ed una civile, dipendente
dal locale ministero dell’interno.

Osserva quindi che l’individuazione del cosiddetto porto sicuro è
questione assai delicata. Qualora sia l’IMRCC di Roma a coordinare le
operazioni (l’ingresso in acque libiche avviene sempre e solo con il per-
messo delle locali autorità), si adotta il principio in base al quale il centro
di soccorso che coordina l’operazione individua il porto di sbarco nel pro-
prio Paese.
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Nel caso in cui, invece, sia un battello commerciale o privato (even-
tualmente operante per una ONG) ad intervenire autonomamente nelle ac-
que libiche, la decisione ultima è in capo al comandante dell’unità.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) domanda ulteriori chiarimenti su
cosa avvenga quando una nave privata operi un salvataggio in acque libi-
che senza coinvolgere la Guardia costiera italiana, e se vi sia o meno un
margine di discrezionalità nell’attuare quanto prescritto dal diritto del
mare.

L’ammiraglio MELONE precisa che il quadro normativo di riferi-
mento prevede l’applicazione del principio di non respingimento per chi
proviene dal territorio libico. Ciò in quanto la Libia è un Paese connotato
da grave instabilità interna e che non ha recepito la convenzione di Gine-
vra. Ciò comporta l’impossibilità per qualsiasi autorità, italiana o europea,
che gestisca i soccorsi di riportare in Libia le persone soccorse.

Nel caso, come detto prima, in cui sia una nave commerciale o pri-
vata ad effettuare il soccorso, la massima autorità è invece il comandante
della nave stessa, che risponde semmai al suo Stato di bandiera, sempre
salvo che non sia in corso un coordinamento da parte di un’autorità di
soccorso.

Anche il contrammiraglio CARLONE precisa che il Corpo ha sempre
richiesto, quando necessario, l’autorizzazione delle competenti autorità li-
biche. Pertanto se l’autorità che coordina è libica, le persone soccorse
sono portate in Libia, altrimenti l’MRCC competente indica un place of
safety tenendo conto del principio di non respingimento, ribadito anche
dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, che, nel 2009, condannò pro-
prio l’Italia per non averlo rispettato.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda
quindi se la presenza di operatori di polizia giudiziaria durante le opera-
zioni di salvataggio possa costituire un valore aggiunto nel contrasto ai
trafficanti di esseri umani, senza arrecare pregiudizio alle operazioni
stesse.

Domanda inoltre se la Guardia costiera abbia accesso ai rilevamenti
satellitari effettuati da altre autorità pubbliche e se sia in possesso di una
strumentazione adeguata per l’utilizzo dei dati forniti dai satelliti.

L’ammiraglio MELONE osserva che gli operatori della Guardia co-
stiera sono tutti agenti di polizia giudiziaria in materia di immigrazione,
secondo quanto prescritto dalla legge Bossi-Fini. L’integrazione delle fun-
zioni di polizia giudiziaria nell’attività di soccorso, efficacemente mostrata
dalla proiezione del filmato introduttivo lo scorso 4 maggio, può peraltro
costituire un efficace modello di riferimento: l’attività di polizia giudizia-
ria inizia infatti sin dall’intercettazione del battello in difficoltà e prosegue
a bordo dell’unità del Corpo, attraverso foto segnaletiche, controlli di si-
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curezza e interrogatori mirati per l’individuazione egli scafisti. Conside-
rata la presenza a bordo anche di personale medico, un pattugliatore della
Guardia costiera può operare a 360 gradi. Ciò suggerisce l’opportunità di
definire un meccanismo SAR esteso ed efficiente.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda
se, in casi come quello da lui citato in altra audizione e relativo all’omi-
cidio di un migrante da parte di uno scafista, l’intervento di una pattuglia-
tore in luogo della nave di una ONG avrebbe potuto contribuire ad evitare
l’episodio.

L’ammiraglio MELONE osserva che qualora fosse intervenuta un’u-
nità militare, difficilmente l’episodio citato avrebbe potuto aver luogo.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) obietta
che la Guardia costiera italiana in ogni caso non sarebbe armata e non di-
sporrebbe pertanto di efficaci strumenti deterrenti nei confronti degli sca-
fisti.

L’ammiraglio MELONE precisa che il fatto che le unità della Guar-
dia costiera siano disarmate non corrisponde pienamente a verità.

Pone quindi l’accento sugli importanti risultati conseguiti nel 2015 e
nel 2016 (tramite un coordinamento con numerose procure del sud Italia),
che hanno visto il fermo di 858 scafisti, con 28 arresti e 30 ordinanze di
custodia cautelare. Il 50 per cento circa dell’attività ha visto in prima linea
il gruppo interforze della procura di Siracusa, della quale fa parte anche il
personale della Guardia costiera.

Precisa infine che gli operatori della Guardia costiera non sono da
considerarsi comunque Forza di polizia ai sensi delle leggi vigenti.

Il contrammiraglio CARLONE osserva quindi che la Guardia costiera
non è dotata di sistemi di rilevazione satellitare e non condivide informa-
zioni di questo tipo con altre autorità pubbliche.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) pone innanzitutto l’ac-
cento sui profondi cambiamenti che hanno recentemente interessato le di-
namiche dei salvataggi: la presenza di numerose navi in un ristretto spazio
a ridosso delle acque territoriali libiche incoraggia infatti gli scafisti a uti-
lizzare natanti scadenti, con poche miglia di autonomia, senza effettuare
più le telefonate all’IMRCC di Roma. Importante altresı̀ l’aumento, in va-
lore assoluto, dei morti in mare.

Non può poi essere passato sotto silenzio l’impatto sulla situazione
nazionale: nel presente anno è infatti previsto l’arrivo di circa 250.000
persone, fondamentalmente incoraggiato dall’attività di soccorso a ridosso
delle acque territoriali libiche (e di cui la stessa Guardia costiera italiana
finisce per far parte), e che stante anche la sordità delle istituzioni euro-
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pee, rischia di essere foriero di gravi tensioni sociali, come dimostrato dai
recenti episodi accaduti nella stazione centrale di Milano.

A fronte di una situazione cosı̀ drammatica, che lo Stato italiano non
può sostenere da solo, sarebbe opportuno pervenire, nella fase propositiva
dell’indagine, a sottolineare l’importanza della prevenzione del fenomeno.

In tale attività di prevenzione dovrebbero essere innanzitutto le istitu-
zioni dello Stato italiano a intavolare efficaci forme di collaborazione.
Tuttavia, la realtà sembra dipingere un quadro ben diverso, in cui tanto
la Guardia costiera, quanto la Marina militare, quanto l’Unione europea
agiscono in maniera scollegata e indipendente.

Con riferimento quindi al recente intervento operato da unità della
Guardia costiera libica, domanda se l’autorità italiana sia in grado di assi-
sterla, all’interno delle acque territoriali di quel paese, al fine di riportare i
migranti sul suolo libico.

Replica l’ammiraglio MELONE rammentando che già nel suo inter-
vento dello scorso 4 maggio aveva sottolineato la natura epocale degli at-
tuali flussi migratori. La Guardia costiera, tuttavia, può operare soltanto
nel proprio ambito di competenza, senza sostituirsi alla politica.

É infatti la politica la sede più idonea per tutte le decisioni di prin-
cipio relative agli interventi nel territorio libico, in ordine ai quali un’e-
ventuale risoluzione delle Nazioni Unite volta all’istituzione a terra di cor-
ridoi umanitari avrebbe sicuramente effetti positivi .

La soluzione definitiva del problema non è pertanto in mare, dove le
convenzioni vigenti impongono comunque il salvataggio delle vite, e dove
è possibile unicamente creare un’efficace sistema di soccorso e di indagini
di polizia giudiziaria.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) osserva che i migranti soc-
corsi in acque territoriali libiche potrebbero essere riaccompagnati in Libia
dalla locale Guardia costiera con l’ausilio di quella italiana.

L’ammiraglio MELONE replica che ciò non sarebbe possibile in
quanto contrario al principio di non respingimento precedentemente citato.

Il contrammiraglio CARLONE rileva quindi che la guardia costiera
italiana è stata coinvolta in un importante progetto europeo volto a isti-
tuire un centro di ricerche e soccorso libico che sia titolare di una precisa
area di responsabilità.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) domanda se l’esistenza di
un centro di soccorso libico sia funzionale al rientro in Libia delle persone
soccorse.

Il contrammiraglio CARLONE, nel precisare che il progetto ha rice-
vuto, nel corso del presente anno, ben 90 milioni di euro da parte dell’U-
nione europea, risponde affermativamente.
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Interviene anche il capitano di vascello LIARDO, responsabile della
Centrale operativa IMRCC, sottolineando l’importanza anche di eventuali
operazioni a terra condotte a livello europeo.

Il senatore VATTUONE (PD), muovendo dai rilievi effettuati dal
procuratore di Catania nell’audizione del 3 maggio scorso, domanda se
un eventuale incrocio dei dati provenienti dalla Marina militare, dalla
Guardia costiera e dalla missione EUNAVFOR MED possa essere di au-
silio nell’individuare quando una nave spenga i propri trasponditori.

Domanda inoltre chiarimenti sulla reale efficacia dell’utilizzo, da
parte di alcune ONG, di velivoli a pilotaggio remoto.

Muovendo infine, dai rilievi emersi nel corso dell’audizione, tenutasi
nella giornata di ieri, dei magistrati della Procura di Trapani, domanda se
effettivamente possa configurarsi un fattore di attrazione, stante la sicu-
rezza di trovare, a breve distanza, un natante in grado di prestare soccorso.

Replica il capitano di vascello LIARDO, precisando innanzitutto che
le navi delle ONG non sono coordinate stabilmente dalla Guardia costiera
bensı̀ solo e soltanto in occasione di un evento SAR.

Per quanto concerne invece l’ipotesi dell’esistenza di un fenomeno di
attrazione del fenomeno migratorio, osserva che, nonostante l’intervento
delle ONG abbia prodotto un impatto rilevante (come dimostrato dal fatto
che, mentre nel 2014 l’impiego delle navi mercantili aveva consentito di
soccorrere circa 42 mila migranti, nel 2016 tale cifra era scesa a circa 13
mila unità), ciò non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un pull factor.

Con riferimento agli ulteriori quesiti posti dal senatore Vattuone,
chiede quindi se sia possibile secretare la seduta.

Su proposta del Presidente, la commissione unanimemente delibera in
tal senso.

La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,05 alle ore
14,10.

Il PRESIDENTE avverte che per il prosieguo della trattazione sa-
ranno nuovamente attivate le forme prescritte di pubblicità audio-visiva.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) osserva innanzitutto che, dai dati
forniti dall’ammiraglio Melone, nel 2016, il 45 percento dei salvataggi sa-
rebbe avvenuto sulla base di chiamate satellitari, mentre il restante 55 per-
cento sulla base di avvistamenti. Considerato inoltre che, il 30 percento
degli avvistamenti è stato effettuato da ONG, gli interventi di queste ul-
time costituirebbero circa il 16,5 percento del totale. Tale dato, tuttavia,
sarebbe diverso dal 5 percento reso, in altra audizione, da alcune ONG.

Domanda quindi se negli ultimi 2 anni la guardia costiera abbia avuto
problemi operativi ovvero di coordinamento con qualcuna di queste orga-
nizzazioni.
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Il capitano di vascello LIARDO, domanda nuovamente di secretare la
seduta.

Su proposta del Presidente, la commissione unanimemente delibera in
tal senso.

La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,12 alle ore

14,15.

Il PRESIDENTE avverte che per il prosieguo della trattazione sa-
ranno nuovamente attivate le forme prescritte di pubblicità audio-visiva.

Il contrammiraglio CARLONE osserva che vi sono alcune ONG do-
tate di unità adeguate anche al trasporto delle persone salvate laddove al-
tre organizzazioni utilizzerebbero invece natanti più piccoli e, conseguen-
temente, meno adeguati. Le unità in dotazione alla guardia costiera sono
invece certificate per questo genere di operazioni.

Conclude sottolineando l’importanza a che tutte le unità presenti nel-
l’area, sia pubbliche che di ONG, siano realmente adeguate per svolgere
delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Il senatore MARTON (M5S) osserva che dall’intervento svolto dal-
l’ammiraglio Melone lo scorso 4 maggio, emergono rilevanti profili di cri-
ticità . Infatti, la Tunisia, pur avendo sottoscritto la convenzione di Am-
burgo, non ha dichiarato la propria area di responsabilità. Altro caso par-
ticolare è pure quello dell’Egitto, che ha definito la propria area di com-
petenza senza, per contro, ratificare la Convenzione.

Una problematica particolare è poi rappresentato da Malta, il cui cen-
tro di coordinamento non sarebbe mai intervenuto e che non appare in
ogni caso, particolarmente collaborativa.

Il capitano di vascello LIARDO precisa che lo Stato maltese ha rati-
ficato la Convenzione di Amburgo e definito la propria area di responsa-
bilità, svolgendo le sue funzioni e coordinando le attività di soccorso an-
che in occasione di eventi migratori. Sussiste, con particolare riferimento
all’isola di Lampedusa, una sovrapposizione delle aree di responsabilità
dichiarate dall’Italia e da Malta: il Ministero degli Affari esteri, però è fo-
calizzato sul problema e sta lavorando per trovare una soluzione.

L’oratore osserva quindi che le autorità maltesi risultano facilitate dal
fatto che più delle volte l’isola non è comunque la destinazione finale del
flusso migratorio. In ogni caso, qualora si decidesse di assumere un atteg-
giamento similare a quello maltese, ciò non rappresenterebbe una solu-
zione efficace.
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Il senatore MARTON (M5S) domanda se vi siano casi in cui le per-
sone soccorse vengano tradotte nell’isola di Malta.

Il capitano di vascello LIARDO precisa che le autorità maltesi pos-
sono anche semplicemente consentire il transito, senza l’obbligo di indivi-
duare un porto sicuro sul loro territorio

Il senatore MARTON (M5S) domanda se l’isola di Malta ospiti dei
migranti.

Il capitano di vascello LIARDO risponde negativamente.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) domanda se la presenza di un
dispositivo di soccorso in mare a ridosso delle acque territoriali libiche sia
conseguenza di una precisa volontà politica del Governo. Domanda inoltre
se l’attribuzione al personale della Guardia costiera della qualifica di uf-
ficiale di pubblica sicurezza possa rappresentare una soluzione efficace,
chiedendo altresı̀ chiarimenti su eventuali armamenti a disposizione del
Corpo delle capitanerie di porto.

L’oratore sottolinea quindi l’opportunità di verificare se la Conven-
zione di Amburgo sia effettivamente applicabile al drammatico contesto
odierno, connotato da un esodo senza precedenti e sfruttato, peraltro, da
trafficanti senza scrupoli. Sempre con riferimento alla drammaticità della
situazione, stigmatizza l’atteggiamento poco collaborativo delle autorità
maltesi e gli impatti negativi derivanti dall’assenza di un’autorità libica
cui assegnare una precisa area di responsabilità.

Conclude osservando che lo svolgimento dell’indagine conoscitiva
della commissione potrebbe avere indotto alcune ONG a un atteggiamento
improntato a una maggiore collaborazione, come dimostrato dal fatto che,
secondo quanto riporta la stampa, l’organizzazione MOAS avrebbe messo
a disposizione dell’autorità giudiziaria immagini catturate da un proprio
drone ai fini dell’identificazione degli assassini di un migrante.

L’ammiraglio MELONE precisa innanzitutto che il problema dell’a-
deguatezza della Convenzione di Amburgo è stato esaminato, su proposta
italiana, in sede IMO (International Maritime Organization) nel 2015 e
che in quella sede era stata data risposta affermativa.

Ribadisce, quindi, che l’attività della Guardia costiera non è né può
essere influenzata da valutazioni di tipo politico , osservando contestual-
mente che l’attuale configurazione del personale del corpo quale agente
di polizia giudiziaria garantisce pienamente l’espletamento di tutti i com-
piti di istituto.

Conclude ribadendo che la guardia costiera dispone di armamenti.
Tuttavia appare decisamente inopportuno ricorrervi nel corso di operazioni
di salvataggio in mare.
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Il presidente LATORRE dichiara infine conclusa la procedura infor-
mativa.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

739ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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 e conclusione dell’esame. Parere non ostativo

con presupposto, condizioni e osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra una nuova proposta
di parere, pubblicato in allegato, nel quale si integrano i contributi emersi
nel dibattito.

Il PRESIDENTE conviene che il testo proposto accoglie le osserva-
zioni formulate nel dibattito, ed in particolare le richieste della senatrice
Comaroli e del senatore Azzollini.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole alla proposta.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori il Presidente
pone ai voti la proposta del relatore, che per deliberare, la Commissione
approva.
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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 e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo con condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore BROGLIA (PD) illustra una nuova proposta di parere,
pubblicata in allegato, con la quale si tiene conto della richiesta di espri-
mere tutti i rilievi sotto forma di condizioni.

Il vice ministro MORANDO si dichiara favorevole allo schema pro-
posto

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori il Presidente
pone ai voti la proposta del relatore, che per deliberare, la Commissione
approva.

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 e conclusione dell’esame.

Parere non ostativo con condizioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), analo-
gamente a quanto avvenuto per il provvedimento precedente, illustra uno
schema di parere, pubblicato in allegato, recante tre condizioni.

Il rappresentante del GOVERNO si dichiara favorevole alla proposta
di parere.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il Presidente
pone ai voti le proposte del relatore che viene approvata.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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 il seguente presupposto:

– che le misure disposte dallo schema di decreto non comportino
effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;

con le seguenti condizioni:

– che la possibilità per ogni regione di deliberare l’esclusione to-
tale o parziale per singole società dall’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 175, prevista dall’articolo 5,
non attenui 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 so-
cietà;

– 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;

– che in sede di coordinamento legislativo si integri lo schema di
decreto legislativo in esame, cosı̀ come suggerito dal parere n. 83 del 2017
del Consiglio di Stato, con un articolo aggiuntivo che modifichi l’articolo
2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 nel senso di escludere dall’ap-
plicazione della disciplina di cui al medesimo decreto legislativo n. 33 del
2013 le società quotate, comprese le società da esse partecipate, salvo che
quest’ultime siano anche controllate direttamente o partecipate da ammini-
strazioni pubbliche;

e con la seguente osservazione:

– che si chiarisca che per le società di cui all’articolo 6, comma 1,
del decreto legislativo n. 175 del 2016, l’adozione del sistema di contabi-
lità separata costituisce una facoltà anziché un obbligo e che tale facoltà
riguarda anche le società quotate.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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, sia soppresso il comma 11;
– all’articolo 12, dopo il comma 2, sia inserito il seguente: «2-bis.

A decorrere dall’anno 2018 il Ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitorag-
gio degli 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
modificazioni, utilizzando a tal fine anche le risorse destinate all’esercizio
delle facoltà assunzionali da parte delle amministrazioni interessate;

– sia riformulato l’articolo 12, comma 1, ove si qualificano gli
oneri derivanti dal provvedimento in termini di limite massimo di spesa,
anziché di previsioni di spesa: riguardando la materia dei trattamenti eco-
nomici del personale, da cui deriva il riconoscimento di diritti soggettivi
non comprimibili, essi non possono essere compiutamente ricondotti nel-
l’ambito di un tetto di spesa.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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 interes-
sate.»;

– che sia riformulata la disposizione di cui al comma 1 dell’arti-
colo 48, ove si qualificano gli oneri derivanti dal provvedimento in ter-
mini di limite massimo di spesa, anziché di previsioni di spesa: riguar-
dando 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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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

487ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 9ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole con condizione pubblicato in allegato al resoconto.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero
legale per deliberare, il presidente Mauro Maria MARINO pone ai voti
la proposta della relatrice.

La Commissione approva.

Il PRESIDENTE registra l’unanimità del voto.

La seduta termina alle ore 9,10.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2616

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che:

l’articolo 1, comma 3, consente di ricondurne le attività di enotu-
rismo a quella dell’agriturismo, di cui all’articolo 2 della legge 20 feb-
braio 2006, n. 96;

viene riproposto opportunamente il modello agevolativo in vigore
per le attività di agriturismo;

l’articolo 2, comma 3, effettua un’automatica equiparazione ai fini
fiscali delle attività enoturistiche a quella dell’agriturismo, per la quale
l’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, prevede un regime for-
fettario di determinazione dell’imponibile ai fini dell’imposta sul reddito e
una detrazione di imposta sul valore aggiunto;

considerato che il regime forfettario IVA è consentito solo per i
produttori agricoli ai sensi degli articoli 295 e ss della direttiva 2006/
112/CE,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole,

a condizione che il rinvio al citato articolo 5 della legge 413 sia
delimitato alla determinazione del reddito imponibile ai fini delle imposte
sul reddito per le imprese o i soggetti la cui attività non rientra tra quelle
esplicitamente indicate agli articoli 295 e ss. della direttiva 2006/112 CE
per l’applicazione del regime forfettario IVA per i produttori agricoli.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

449ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,55.

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 e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni e osservazione)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice PADUA (PD) illustra il nuovo testo dello schema di pa-
rere (pubblicato in allegato), che dichiara di aver redatto alla luce del di-
battito svolto nella giornata di ieri.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori D’AMBROSIO LETTIERI (Misto), ZUFFADA (FI-PdL

XVII), AIELLO (AP-CpE-NCD), GAETTI (M5S), SIMEONI (Misto), DI-
RINDIN (Art.1-MDP) e BIANCO (PD) dichiarano voto favorevole.

La PRESIDENTE, dopo essersi associata alle unanimi espressioni di
elogio per il lavoro svolto dalla relatrice, accerta la presenza del prescritto
numero di senatori e pone in votazione lo schema di parere appena illu-
strato.

La Commissione approva.
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La PRESIDENTE registra con soddisfazione la deliberazione una-
nime della Commissione.

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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 9 maggio.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAETTI (M5S) ribadisce le perplessità già manifestate a
suo tempo in sede di esame dell’originario schema di decreto legislativo
(poi divenuto decreto legislativo n. 171/2016). Ritiene che il vizio risieda
nell’impianto di fondo del provvedimento, vizio a cui i correttivi in
esame, a suo giudizio, non pongono rimedio: i previsti requisiti di espe-
rienza dirigenziale per l’inclusione nell’elenco nazionale mantengono il
carattere non meritocratico delle nomine a direttore generale, in quanto,
nella prassi, le posizioni dirigenziali (i cosiddetti «primariati») sono attri-
buite, indefettibilmente, sulla base di logiche di appartenenza politica.
Questa almeno – riferisce l’oratore – è la prassi amministrativa con la
quale sono costantemente costretti a confrontarsi coloro che esercitano
la professione medica nell’ambito del Servizio sanitario lombardo (ma –
soggiunge l’oratore – non diverse risultano le dinamiche in altri contesti
regionali).

Annuncia sin da ora, pertanto, che il proprio Gruppo non potrà ap-
poggiare un’eventuale proposta di parere favorevole.

La PRESIDENTE fa rilevare che in questa sede occorre focalizzare
l’attenzione sulle integrazioni e correzioni apportate dallo schema in
esame al decreto legislativo n. 171 del 2016.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE comunica che nel corso della prossima settimana si
terrà una riunione degli Uffici di Presidenza delle Commissioni 7ª e 12ª
riunite, per definire la programmazione dei lavori in relazione all’Affare
assegnato n. 827 (progetto Human Technopole).

Fa presente, inoltre, che in considerazione dell’elevato numero di
proposte di audizione informativa già pervenute, in merito ai disegni di



11 maggio 2017 12ª Commissione– 50 –

legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, potranno essere previste
anche riunioni notturne dell’Ufficio di Presidenza.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) reputa inopportuno prevedere,
sin da ora, la convocazione di riunioni notturne per lo svolgimento dell’i-
struttoria sui predetti disegni di legge. Formula l’auspicio che si evitino
improprie accelerazioni su un argomento che, per le delicatissime implica-
zioni che lo caratterizzano, dovrebbe essere trattato potendo contare su un
congruo periodo di riflessione e approfondimento.

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (Misto) ritiene che sulle dispo-
sizioni anticipate di trattamento siano da evitare tanto accelerazioni quanto
condotte di natura dilatoria. Reputa che la sede per definire una program-
mazione dei lavori che contemperi le diverse esigenze sia quella dell’Uf-
ficio di Presidenza.

Manifesta l’opinione che sia comunque preferibile utilizzare appieno
gli spazi di lavoro diurno, in quanto la previsione di riunioni notturne po-
trebbe essere interpretata come volontà di imprimere un’inopportuna acce-
lerazione all’iter.

La PRESIDENTE assicura che, alla scadenza del termine per la pre-
sentazione delle proposte di audizione, sarà redatto un elenco che formerà
oggetto di valutazione in una prossima riunione dell’Ufficio di Presidenza,
alla presenza dei rappresentanti dei Gruppi.

Fa rilevare, tuttavia, che, proprio per evitare effetti dilatori sull’iter,
occorrerà programmare anche audizioni in riunione notturna, a meno
che i Gruppi accedano a una proposta di sintesi atta a circoscrivere il nu-
mero di soggetti da sentire.

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 della Società italiana anestesia analgesia rianima-
zione e terapia intensiva (SIAARTI), nell’ambito dell’istruttoria per il di-
segno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni anticipate 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 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

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 (in armonia con le finalità di cui alla legge
n. 68 del 1999);

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 assumono la cura di persone con disturbi dello spet-
tro autistico o affette da forme di disabilità psichica o sensoriale;

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

a) è necessario prevedere l’organizzazione di sistemi di rete socio-
sanitari, a livello regionale, per il coordinamento delle equı̀pe specializzate
organizzate all’interno delle aziende sanitarie locali, con funzioni di indi-
rizzo e coordinamento dei percorsi formativi dei tutor aziendali;

b) al fine di consentire una valutazione ex post del provvedimento,
è necessario prevedere una relazione annuale al Parlamento da parte dei
Ministeri competenti in merito ai risultati derivanti dalle attività di inseri-
mento lavorativo;

c) è necessario integrare il provvedimento con la definizione di cri-
teri generali in tema di occupabilità, rendendo evidente che la finalità del-
l’inserimento lavorativo è quella di valorizzare le capacità della persona;

e con la seguente osservazione:

– si valuti l’opportunità di estendere l’ambito applicativo del prov-
vedimento ai fini dell’inclusione nello stesso anche delle persone affette
da forme di disabilità psichica o sensoriale, ferma restando l’esigenza di
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un richiamo puntuale ai soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico,
in armonia con l’obiettivo di cui all’articolo 3, comma 2, lettera h) della
legge 18 agosto 2015, n. 134. In quest’ottica, si segnala l’opportunità di
valorizzare le competenze specialistiche degli operatori coinvolti nelle at-
tività di inserimento.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Luigi GAETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

Audizione del Direttore dell’Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla

Chiesa

(Svolgimento e conclusione)

Luigi GAETTI, 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.

(La Commissione concorda)

Luigi GAETTI, presidente, introduce l’audizione del Direttore del-
l’Osservatorio sulla criminalità organizzata, Nando Dalla Chiesa, dedicata
all’illustrazione del quarto rapporto trimestrale sulle aree settentrionali,
avente a oggetto il tema delle mafie straniere al Nord.

Nando DALLA CHIESA, Procuratore della Repubblica presso il tri-
bunale di Catania, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti il presidente Luigi
GAETTI, il deputato Francesco D’UVA (M5S) e il senatore Enrico
BUEMI (PLA-PSI-MAIE), ai quali risponde l’audito.

Luigi GAETTI, presidente, ringrazia il professor Dalla Chiesa per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Luigi GAETTI, presidente, comunica che una delegazione della
Commissione si recherà in missione a Cagliari dal 15 al 17 maggio
2017 per un aggiornamento sulla situazione della criminalità organizzata
nella regione Sardegna.

Nel corso della missione saranno altresı̀ approfondite le tematiche re-
lative alla gestione dei detenuti in regime di 41-bis, con i sopralluoghi alle
case circondariali di Cagliari Uta e di Sassari.

La seduta termina alle ore 16,50.
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COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen,
di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 8,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Gestione del fenomeno migratorio nell’area Schengen, con particolare riferimento alle

politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini

interni

Audizione di rappresentanti dell’Organizzazione «SOS Méditerranée»

(Svolgimento e conclusione)

Laura RAVETTO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta sulla
web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell’audizione.

Timon MARSZALEK, direttore generale di SOS Méditerranée Ger-

mania, interviene sui temi oggetto dell’audizione.

Dopo alcune richieste di chiarimento, a più riprese, di Laura RA-
VETTO, presidente, rispondono Timon MARSZALEK, proseguendo il
suo intervento, Nicola STALLA, coordinatore SAR (Search And Rescue)

di SOS Méditerranée Italia, e Valeria CALANDRA, presidente di SOS
Méditerranée Italia.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i
senatori Paolo ARRIGONI (LNA), a più riprese, e Luis Alberto OREL-
LANA (AUT-PSI-MAIE), il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), la se-
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natrice Laura FASIOLO (PD) e Laura RAVETTO, presidente, a più ri-
prese, per formulare domande e osservazioni.

Rispondono, a più riprese Timon MARSZALEK, Valeria CALAN-
DRA, e Nicola STALLA, fornendo ulteriori elementi di valutazione e os-
servazione.

Laura RAVETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire,
ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,55.

AVVERTENZA

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

INDAGINE CONOSCITIVA

Impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali, produttive e agricole. Seguito

dell’esame del documento conclusivo.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 11 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizio alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del sindaco del Comune di Sestriere, Valter Marin, sul finanziamento dei

comuni di montagna

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

vio)

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

Introduce quindi l’audizione, avvertendo che il sindaco Marin ha co-
municato che tratterà l’argomento all’ordine del giorno, anche affrontando
in generale il tema dei comuni a vocazione turistica.

Valter MARIN, Sindaco del Comune di Sestriere, svolge una rela-
zione sui temi oggetto dell’audizione.

Diego JOANNAS, Segretario dell’Unione Montana Comuni Olimpici

ViaLattea, Giancarlo FARNETANI, Sindaco del Comune di Castiglione
della Pescaia, Barbara MELE, Sindaco del Comune di San Nicola Arcella,
Paolo DE MARCHIS, Sindaco del Comune di Oulx, e Felicita DONATI,
Assessore del comune di Ovindoli, svolgono interventi sui medesimi temi.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni la senatrice Magda
Angela ZANONI (PD), il deputato Roger DE MENECH (PD) e il presi-
dente Giancarlo GIORGETTI.
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Giancarlo FARNETANI, Sindaco del Comune di Castiglione della

Pescaia, e Valter MARIN, Sindaco del Comune di Sestriere, forniscono
ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti e di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,10 alle ore 9,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40
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