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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

29ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
D’ASCOLA

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

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

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

(1593) Adele GAMBARO. – Codice del processo tributario

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente D’ASCOLA segnala che la Commissione programma-
zione economica, bilancio – in data 6 aprile 2017 – ha espresso parere
contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge
n. 988, adottato dalle Commissioni riunite come testo base per il prosie-
guo dell’esame nella seduta del 26 ottobre 2016. Dai colloqui intercorsi
in via informale con il presidente Tonini, risulta che la motivazione del
parere contrario sia da rintracciarsi nella mancata quantificazione degli
oneri recati dal disegno di legge medesimo. Sottopone quindi alla valuta-
zione dei componenti delle Commissioni riunite se intendano richiedere
formalmente al Governo la relazione tecnica secondo quanto previsto dal-
l’articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.
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Prende la parola il senatore LUMIA (PD), il quale, pur sottolineando
l’estrema importanza del parere della Commissione bilancio, ritiene prefe-
ribile non procedere ad una richiesta formale di relazione tecnica al Go-
verno al fine di evitare un ulteriore rallentamento dell’esame del disegno
di legge n. 988, avviando invece per le vie brevi un raccordo con il Go-
verno e con la Commissione bilancio al fine di poter superare i problemi
di copertura finanziaria emersi con il parere richiamato. In questo modo si
potrebbe proseguire nell’esame del disegno di legge in questione.

Il vice ministro CASERO auspica che la Commissione bilancio possa
rivedere il proprio parere sulla base di un’ulteriore analisi del provvedi-
mento.

Il presidente della Commissione Finanze e tesoro Mauro Maria MA-
RINO propone un breve rinvio dell’esame al fine di consentire alla Presi-
denza delle Commissione riunite di interloquire con la Presidenza della 5ª
Commissione nei termini proposti dal senatore Lumia.

Nello stesso senso si esprime il presidente della Commissione giusti-
zia Nico D’ASCOLA.

Dopo un breve intervento del senatore BUCCARELLA (M5S),
prende la parola il senatore MOLINARI (Misto-Idv) che conviene con
la proposta formulata dal presidente della 6ª Commissione MARINO.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni riunite con-
vengono con la proposta avanzata dalla Presidenza.

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

(556) CASSANO e IURLARO. – Introduzione di norme transitorie per la sospensione
della pignorabilità per debiti della casa di abitazione non di lusso e degli immobili ne-
cessari all’esercizio dell’attività lavorativa

(714) LUMIA ed altri. – Disposizioni in tema di impignorabilità della prima casa e dei

beni mobili e immobili strumentali all’esercizio di imprese, arti e professioni e di riforma

del sistema esattoriale

(718) TREMONTI ed altri. – Impignorabilità della casa di abitazione non di lusso e del

luogo di lavoro

(1720) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA – Disposizioni in tema di impignora-

bilità della prima casa e dei beni mobili e immobili strumentali all’esercizio di imprese,

arti e professioni e di riforma del sistema di riscossione esattoriale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 settembre
2016.
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Il presidente D’ASCOLA ricorda che le Commissioni riunite hanno
richiesto al Governo, in data 5 agosto 2015, ai fini della verifica della
quantificazione degli oneri recati dai disegni di legge in titolo, la predispo-
sizione dell’apposita relazione tecnica, secondo quanto previsto dall’arti-
colo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato. Allo stato la relazione
tecnica non è ancora pervenuta.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene necessario sollecitare, anche in via
informale, il Governo alla presentazione della relazione tecnica. In ogni
caso sottopone alla valutazione dei componenti delle Commissioni riunite
se intendano nel frattempo proseguire o meno nell’esame dei disegni di
legge in titolo.

Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO rassicura
circa la volontà della Presidenza di individuare le modalità più idonee ad
agevolare il prosieguo dell’iter.

Nello stesso senso si esprime il presidente della 2ª Commissione,
Nico D’ASCOLA.

Dopo un breve intervento del senatore MOLINARI (Misto-Idv) – che
si associa alle considerazioni testè svolte dal senatore Lumia – il seguito
dell’esame congiunto è infine rinviato

La seduta termina alle ore 16,25.
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri

194ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

La seduta inizia alle ore 13,45.

(580-B) FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di pro-
cedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Pa-

rere in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver illustrato le modifiche appor-

tate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di

esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti

Sugli emendamenti 4.100 e 4.0.100 propone di esprimere un parere

non ostativo, a condizione che, rispettivamente al capoverso «7-quater»

e al comma 3, nell’ambito del procedimento di adozione del decreto mi-

nisteriale con cui è approvato lo schema tipo del fascicolo di fabbricato,

sia prevista, nel rispetto delle competenze di Regioni e enti locali in ma-

teria, l’intesa in sede di Conferenza Unificata, in luogo di un mero parere.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non

ostativo.

La Sottocommissione conviene.
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(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice
penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile
in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD) riferisce sulle modifiche appor-
tate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo e sui relativi
emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2772) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa alla costru-
zione e all’esercizio di un impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con alle-
gati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; B) Protocollo di adesione del Governo della
Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla ge-
stione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF) , fatto a Grenoble il
23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, pro-
ponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD), dopo aver riferito sul disegno di legge in
titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non
ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta
anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il nuovo te-
sto riferito al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
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La Sottocommissione concorda.

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

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

niziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD) riferisce sull’ulteriore emenda-
mento 1.143 (testo 2), relativo al disegno di legge in titolo, proponendo
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro
delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere alla 8ª Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore COLLINA (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti
al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di com-
petenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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

(Parere alla 9ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con

condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo con condizioni, in parte

non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD), dopo aver illustrato il disegno
di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un pa-
rere non ostativo, a condizione che siano soppressi gli articoli 4 e 5, dal
momento che le disposizioni ivi previste, riguardanti la commercializza-
zione in cantina e la cartellonistica e arredo urbano, incidono su materie
pienamente riconducibili alla competenza legislativa delle Regioni.

Segnala, inoltre, all’articolo 3, comma 1, relativo alla certificazione
della qualità dell’accoglienza, che non sembra adeguatamente individuato
il soggetto abilitato al rilascio del certificato.

In riferimento all’articolo 7, comma 2, reputa necessario che il com-
pito, attribuito alle Regioni, di sostenere l’enoturismo attraverso attività di
studio, ricerca, sperimentazione e formazione, sia formulato come facoltà,
nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Regioni in materia.

Si sofferma quindi sui relativi emendamenti.
Sull’emendamento 2.1 propone di esprimere un parere non ostativo, a

condizione che, al capoverso «Art. 2», comma 2, nell’ambito del procedi-
mento di adozione del decreto ministeriale volto a definire i requisiti per
l’esercizio dell’attività enoturistica, sia prevista l’intesa in sede di Confe-
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renza Stato-Regioni, nel rispetto dell’autonomia riconosciuta alle Regioni

in materia.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non

ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

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)

(Osservazioni alla 12ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore TORRISI (AP-CpE-NCD) riferisce sullo schema di decreto

legislativo in titolo, proponendo di formulare, per quanto di competenza,

osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 141

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15,05

AUDIZIONI INFORMALI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2208 (SEGNALAZIONI DI

REATI O IRREGOLARITÀ NEL LAVORO PUBBLICO O PRIVATO)
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Plenaria

484ª Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’uso del

sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui sog-

giorno è irregolare (n. COM (2016) 881 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (PD) riferisce sulla proposta in esame, la
prima di una serie di tre proposte volte a migliorare il Sistema d’informa-
zione Schengen (SIS), peraltro già valutato positivamente dalla Commis-
sione nel 2016 in termini di efficacia ed efficienza.

Il regolamento intende stabilire le condizioni e le procedure d’uso del
SIS per il rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
e nei confronti dei quali le autorità nazionali competenti hanno emesso
una decisione di rimpatrio, ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva
2008/115/CE.

In particolare, si prevede l’introduzione e il trattamento nel SIS, sotto
forma di segnalazioni, dei dati relativi ai cittadini di Paesi terzi oggetto di
una decisione di rimpatrio, nonché lo scambio di informazioni supplemen-
tari su tali segnalazioni, affinché tali decisioni acquistino visibilità in tutta
l’Unione e se ne possa rafforzare l’esecuzione.

Quanto alle modalità e ai tempi di inserimento delle segnalazioni nel
Sistema, il regolamento prevede che la segnalazione sia inserita immedia-
tamente, non appena adottata la decisione nei confronti del soggetto inte-
ressato, e che essa debba contenere indicazioni relative al termine per la
partenza volontaria, nonché alla sospensione o al rinvio dell’allontana-
mento. Se non vi è motivo di ritenere che ciò possa compromettere la fi-
nalità delle procedure di rimpatrio, si dovrebbe preferire il rimpatrio vo-
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lontario al rimpatrio forzato e concedere al rimpatriando un termine per la
partenza volontaria.

Il regolamento prevede, inoltre, che ciascuno Stato membro designi
un’autorità responsabile per lo scambio di informazioni supplementari
sulle segnalazioni inserite riguardo a cittadini di Paesi terzi, nel contesto
dei rimpatri e del soggiorno irregolare.

Dispone, altresı̀, che gli Stati membri confermino la partenza del cit-
tadino oggetto di una segnalazione allo Stato membro che ha inserito la
segnalazione stessa, al fine di consentire alle autorità che emettono ed ese-
guono le decisioni di verificare l’adempimento dell’obbligo di rimpatrio.
Sono previste, inoltre, verifiche sistematiche in uscita, per garantire che
sia comunicata l’effettiva partenza dal territorio di tutti i cittadini di Paesi
terzi interessati.

Sono enunciate le disposizioni applicabili in caso di inosservanza del-
l’obbligo di rimpatrio e sono definite le procedure necessarie per prevenire
e risolvere divergenze fra Stati membri.

Ulteriori disposizioni riguardano la cancellazione delle segnalazioni,
il trasferimento di dati a Paesi terzi a condizioni rigorose, nonché l’indi-
viduazione dei soggetti ai quali è consentito l’accesso alle segnalazioni ri-
guardanti i rimpatri.

La base giuridica della proposta in esame è correttamente individuata
nell’articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea.

L’obiettivo del documento in esame è l’istituzione un sistema di
scambio di informazioni sulle decisioni di rimpatrio emesse dagli Stati
membri ai sensi di disposizioni conformi alla direttiva 2008/115/CE, al
fine di agevolarne l’applicazione e monitorare l’adempimento dell’obbligo
di rimpatrio da parte dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti illegalmente.
Poiché tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai
soli Stati membri, ma può invece essere conseguito meglio a livello di
Unione, la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà.

È altresı̀ rispettato il principio di proporzionalità, poiché il regola-
mento si limita a quanto necessario per il conseguimento dell’obiettivo
stabilito.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che la proposta, che sem-
bra avere lo scopo di implementare un sistema informativo integrato al-
l’interno dell’Unione europea, con l’obiettivo di contrastare in modo più
efficace l’immigrazione irregolare, in realtà contiene misure che contrad-
dicono tale finalità.

In particolare, si sofferma sull’articolo 7, il quale, nell’ipotesi in cui
un’autorità competente identifichi un cittadino di Paese terzo, oggetto di
una segnalazione riguardante il rimpatrio, e accerti l’inosservanza dell’ob-
bligo di rimpatrio, si limita a prevedere un mero scambio di informazioni
con lo Stato membro segnalante. Al contrario, sarebbe stato necessario, a
suo avviso, prevedere – al verificarsi di quell’ipotesi – l’avvio di un’im-
mediata procedura di rimpatrio.
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Analogamente, esprime perplessità sulle procedure di consultazione
definite all’articolo 8 della proposta. Anche in questo caso, evidenzia l’ir-
ragionevolezza della normativa, la quale sembra orientata a favore di una
generale regolarizzazione di soggetti terzi che abbiano ricevuto una segna-
lazione riguardante il rimpatrio da parte di un altro Stato membro.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) osserva che la proposta di rego-
lamento in esame è solo l’ultima di una serie di misure, adottate dagli or-
gani competenti dell’Unione europea, la cui efficacia appare fortemente
discutibile. Pur comprendendo la ratio dell’intervento normativo, volto a
rafforzare lo scambio di informazioni su una materia particolarmente sen-
sibile quale è l’immigrazione irregolare, segnala che, in realtà, una norma-
tiva di analogo tenore era già stata approvata nel 2008, senza risultati ap-
prezzabili.

Rileva, inoltre, che l’atto comunitario COM (2016) 882, sul quale la
Commissione dovrà parimenti esprimersi e che presenta contenuti stretta-
mente connessi con quelli all’esame, prevede – nel settore delle verifiche
di frontiera – l’obbligo ulteriore di registrare l’impronta del palmo della
mano. Tale misura, a suo avviso, rende ancora più difficoltosa l’opera-
zione di riconoscimento presso gli hotspot al momento del primo ingresso,
in ragione delle resistenze che gli immigrati oppongono alle procedure di
identificazione.

Ritiene, quindi, che la continua produzione di norme a livello euro-
peo, lungi dal risolvere le più evidenti criticità dell’attuale assetto, com-
plica in misura significativa il sistema dell’accoglienza, aggravando dram-
maticamente gli oneri dei Paesi di primo ingresso, in primo luogo l’Italia.

In proposito, esprime riserve sulla decisione, assunta dalle autorità
italiane, di disporre preventivamente che, durante lo svolgimento del pros-
simo G7 a Taormina, gli sbarchi siano dirottati verso altre destinazioni.
Sarebbe stato al contrario più opportuno che i leader mondiali potessero
verificare direttamente l’emergenza in atto.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII), in considerazione dell’as-
soluto rilievo della materia oggetto della proposta all’esame, invita la
Commissione a un’attenta riflessione in vista dell’approvazione della riso-
luzione.

In proposito, ricorda che i Governi italiani hanno assunto da alcuni
anni una posizione responsabile nell’assumersi l’onere delle fasi più criti-
che del flusso migratorio, nel presupposto che l’Unione europea assumesse
determinazioni coerenti e solidali in favore dei Paesi di prima accoglienza.
Registra, purtroppo, che quelle intenzioni, in particolare le previste proce-
dure di ricollocazione, sono rimaste inattuate. Ritiene, pertanto, che pro-
prio in sede di valutazione del rispetto del principio di sussidiarietà, po-
trebbero essere espressi rilievi significativi, allo scopo di richiamare le
istituzioni europee a uno spirito maggiormente collaborativo.



16 maggio 2017 1ª Commissione– 15 –

Ciò, peraltro, contribuirebbe, a suo avviso, a qualificare il ruolo dei

Parlamenti nazionali nella dialettica con l’Unione europea, valorizzando

ulteriormente la fase ascendente del procedimento normativo comunitario.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), pur condividendo molte delle

osservazioni formulate, ricorda che la Commissione è chiamata a votare

una risoluzione su una proposta di atto comunitario la quale, per quanto

suscettibile di miglioramenti, costituisce, in ogni caso, un avanzamento

nella definizione di una normativa coerente ed efficace per il contrasto al-

l’immigrazione irregolare. Certamente, sebbene l’oggetto del sindacato sia

limitato alla verifica del rispetto dei princı̀pi di sussidiarietà e proporzio-

nalità, potrebbe comunque essere inserito un rilievo con il quale invitare al

rispetto dei doveri di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso,

particolarmente gravati dal fenomeno migratorio.

In ogni caso, con riferimento al contenuto della proposta, reputa op-

portuno esprimersi in senso positivo, trattandosi di un intervento atteso,

seppur non risolutivo, volto a facilitare il flusso di informazioni tra gli

Stati membri in un settore particolarmente sensibile.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ricorda che la Commissione

si è soffermata, in più occasioni, sul rapporto tra le procedure di prima

accoglienza dei migranti e gli interventi che, a livello europeo, avrebbero

dovuto accompagnare e supportare i Paesi di primo ingresso.

In proposito, segnala che all’Italia è stato spesso mosso il rilievo di

non seguire procedimenti rigorosi nelle fasi di prima identificazione dei

migranti e che è stato in più sedi affermato che tali inadempienze sareb-

bero la causa della mancata implementazione di adeguate misure di soste-

gno da parte degli altri Stati membri, con particolare riguardo alle proce-

dure di ricollocazione.

Nello stesso tempo, però, come dimostrano alcune norme contenute

nell’atto comunitario n. 882, si aggrava il procedimento di riconoscimento,

anche attraverso la previsione dell’obbligo di registrare l’impronta del

palmo della mano al momento dell’identificazione.

Conseguentemente, benché la Commissione sia chiamata ad espri-

mersi esclusivamente sul rispetto dei principi di sussidiarietà e di propor-

zionalità, reputa necessario inserire nella risoluzione un esplicito rilievo,

allo scopo di evidenziare la criticità della posizione dell’Italia, segnalando

l’esigenza di un coinvolgimento adeguato degli altri Stati membri nella

gestione del fenomeno migratorio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.



16 maggio 2017 1ª Commissione– 16 –

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’e-

sercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di

frontiera, che modifica il regolamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE)

n. 1987/2006 (n. COM (2016) 882 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

La relatrice CARDINALI (PD) illustra la proposta in esame, la quale
si colloca tra i provvedimenti presentati dalla Commissione per migliorare
e ampliare l’uso del Sistema d’informazione Schengen (SIS).

In particolare, il regolamento proposto introduce l’obbligo, per gli
Stati membri, di inserire una segnalazione nel Sistema in tutti i casi in
cui sia stato emanato, ai sensi della direttiva 2008/115/CE, un divieto d’in-
gresso nei confronti di un cittadino di Paese terzo in soggiorno irregolare.

Il documento specifica la tempistica e le condizioni per l’inserimento
di tali segnalazioni dopo che il cittadino di un Paese terzo ha lasciato il
territorio di uno Stato membro, adempiendo a un obbligo di rimpatrio.

Tra gli elementi di innovazione si segnalano un uso più efficace delle
impronte digitali e delle immagini facciali, nonché l’introduzione delle
impronte palmari come nuovo strumento di identificazione biometrica.
In particolare, l’uso delle immagini facciali ai fini dell’identificazione ga-
rantirà una maggiore coerenza tra il SIS e il sistema ingressi/uscite (EES),
i varchi elettronici e i chioschi self-service disponibili presso i varchi di
frontiera.

Quanto all’accesso alla banca dati, la proposta mantiene i vigenti di-
ritti di accesso delle autorità nazionali e li estende a Europol e all’Agenzia
della guardia costiera e di frontiera europea, nonché alla futura unità cen-
trale ETIAS, ossia il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai
viaggi che consentirà di raccogliere informazioni sui cittadini di Paesi
terzi esenti dall’obbligo di visto, prima del loro arrivo alle frontiere
esterne. Anche le autorità nazionali competenti in materia di visti avranno
accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessario per lo svolgimento
delle loro funzioni.

Il provvedimento, pur consentendo di inserire informazioni più detta-
gliate nelle segnalazioni e pur ampliando la lista dei dati personali da rac-
cogliere per far fronte ai casi di usurpazione di identità, prevede disposi-
zioni specifiche per la conservazione e la cancellazione delle segnalazioni.

La base giuridica dell’intervento risulta correttamente individuata nel-
l’articolo 77, paragrafo 2, lettere b) e d), e nell’articolo 79, paragrafo 2,
lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, concernenti
la gestione integrata delle frontiere e l’adozione di misure di contrasto al-
l’immigrazione irregolare.

Inoltre, la proposta rispetta il principio di sussidiarietà. Infatti, tra gli
obiettivi del regolamento figurano miglioramenti tecnici, volti a rafforzare
l’efficienza del SIS e ad armonizzarne l’uso in tutti gli Stati membri par-
tecipanti. Dato il carattere transnazionale di tali obiettivi e della necessità
di garantire un efficace scambio di informazioni sulle verifiche di fron-
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tiera, l’Unione europea interviene in ambiti che non possono essere gestiti
in maniera adeguata dai singoli Stati.

Appare rispettato anche il principio di proporzionalità, in quanto l’a-
dozione degli interventi richiesti si limita a quanto è necessario per il rag-
giungimento degli obiettivi stabiliti.

In riferimento alle osservazioni circa l’esigenza di coinvolgere quanto
più possibile gli altri Stati membri nella gestione delle fasi più critiche
dell’ingresso dei migranti, rileva che la Commissione politiche dell’U-
nione europea, di cui è componente, ha partecipato ad una riunione della
COSAC a Ragusa, nell’ambito della quale si è svolta anche una missione
al centro di accoglienza di Pozzallo. In quell’occasione, è stato possibile
rappresentare direttamente ai parlamentari degli altri Stati membri, anche
attraverso la diretta testimonianza delle Forze militari e di polizia impe-
gnate nelle operazioni di soccorso e identificazione, le difficoltà che l’Ita-
lia affronta quotidianamente in quanto Paese di primo ingresso.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’istituzione, l’e-

sercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della coopera-

zione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica il re-

golamento (UE) n. 515/2014 e abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006, la decisione

2007/533/GAI del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (n. COM

(2016) 883 definitivo)

(Esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sottoposto al pa-

rere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il documento in esame, che fa parte di un insieme di proposte volte a mi-
gliorare il funzionamento del Sistema d’informazione Schengen (SIS). In
particolare, esso intende incrementare l’utilizzo del Sistema nel settore
della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia
penale.

Poiché tale intervento normativo è strettamente legato alla proposta
della Commissione relativa a un regolamento sull’istituzione, l’esercizio
e l’uso del SIS nel settore delle verifiche di frontiera, alcune disposizioni
sono comuni a entrambi i testi. Tra queste figurano misure che riguardano
il funzionamento completo del Sistema, sia a livello centrale che nelle sue
articolazioni nazionali; misure rafforzate per la continuità operativa; mi-
sure riguardanti la qualità, la protezione e la sicurezza dei dati e disposi-
zioni in materia di monitoraggio e statistiche.

Le norme specifiche del regolamento in esame sono finalizzate ad ar-
monizzare le procedure di uso del SIS, in particolare per i reati legati al
terrorismo e ai rischi di sottrazione di minori da parte di uno dei genitori.

Sono introdotti cambiamenti in materia di segnalazione di persone ri-
cercate per l’arresto a fini di consegna o di estradizione e in materia di
segnalazione di persone scomparse. In particolare, nei casi di persone
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scomparse, la disciplina è modificata in modo da consentire di effettuare
segnalazioni preventive, qualora si configuri un alto rischio di sottrazione
di minori da parte di uno dei genitori.

A sostegno delle misure contro il terrorismo e i reati gravi, è intro-
dotta una nuova forma di verifica, il controllo di indagine, che consentirà
alle autorità di interrogare una persona in modo più approfondito, rispetto
al cosiddetto «controllo discreto» previsto dalla normativa vigente.

La proposta di regolamento amplia, inoltre, l’elenco degli oggetti per
i quali può essere inserita una segnalazione, includendo, tra gli altri, i do-
cumenti vergini, i documenti di identità rilasciati, nonché gli estremi dei
veicoli, i documenti e le banconote falsificati.

Un ulteriore elemento di innovazione è costituito dall’uso più effi-
cace dei dati biometrici, come le impronte digitali e le immagini facciali.
Tra gli elementi di identificazione biometrica, sono introdotte le impronte
palmari e i profili DNA. In particolare, sarà obbligatorio effettuare ricer-
che mediante le impronte digitali, nel caso in cui l’identità della persona
non possa essere accertata altrimenti.

Il Sistema consentirà anche l’archiviazione dei dati dattiloscopici rin-
venuti sul luogo di un reato, considerati appartenenti a «ignoti sospettati o
ricercati».

Quanto all’accesso ai dati inseriti nel SIS, la proposta mantiene i vi-
genti diritti delle autorità nazionali competenti per l’adozione delle deci-
sioni in materia di ingresso, soggiorno e rimpatrio dei cittadini di Paesi
terzi e li estende ad Europol e all’Agenzia della guardia costiera e di fron-
tiera europea, nonché al futuro sistema europeo di informazione e autoriz-
zazione ai viaggi (ETIAS). Anche le autorità nazionali competenti in ma-
teria di visti avranno accesso alle segnalazioni sui documenti, se necessa-
rio per lo svolgimento delle loro funzioni. L’accesso al SIS è consentito,
infine, anche alle autorità competenti per l’immatricolazione dei natanti e
degli aeromobili. Sono, altresı̀, introdotte garanzie volte ad assicurare che
la raccolta, il trattamento e l’accesso ai dati sia limitato a quanto stretta-
mente necessario, nel pieno rispetto della legislazione dell’Unione europea
e dei diritti fondamentali.

Norme specifiche riguardano, inoltre, la conservazione e la cancella-
zione delle segnalazioni.

In conclusione, la proposta appare conforme al principio di sussidia-
rietà, in quanto il potenziamento e l’armonizzazione dell’uso del Sistema
all’interno dell’Unione non sono obiettivi perseguibili in misura suffi-
ciente dai singoli Stati membri.

Anche il principio di proporzionalità risulta rispettato, poiché l’inter-
vento normativo si limita a quanto necessario per il conseguimento dell’o-
biettivo stabilito.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) esprime profonde riserve sulla
modalità con la quale gli organi dell’Unione europea adottano gli atti di
natura normativa nei diversi settori dell’ordinamento comunitario. A suo
avviso, la successione nel tempo di numerose proposte e la continua stra-
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tificazione di norme rendono particolarmente ardua, per l’operatore del di-
ritto e per il cittadino, la comprensione del quadro normativo di riferi-
mento e la piena conoscenza del diritto applicabile.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP), nel condividere gli obiettivi e i
contenuti delle proposte all’esame, volte a favorire e implementare lo
scambio di informazioni sensibili tra i diversi Stati membri, rileva più
in generale la presenza di significative criticità, suscettibili di affievolire
la portata degli interventi.

In primo luogo, osserva che, in ragione del sistema definito dal Re-
golamento di Dublino, ogni nuova misura riguardante le procedure di ac-
coglienza grava inevitabilmente sui Paesi di primo ingresso, in particolare
sull’Italia, determinando un’oggettiva criticità proprio in riferimento al
principio di sussidiarietà nel rapporto tra Stato membro e Unione europea.

In secondo luogo, rileva che, se fossero state attuate in misura effi-
cace le politiche di ricollocamento, l’Italia avrebbe probabilmente potuto
affrontare con maggiore efficacia le fasi più critiche dell’arrivo dei mi-
granti. Al contrario, appare concreto il rischio che lo Stato italiano, per
responsabilità che dovrebbero essere invece condivise, subisca un’ulteriore
procedura di infrazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

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

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

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

(17) Ignazio MARINO ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in mate-
ria di introduzione dello ius soli

(202) Loredana DE PETRIS ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

(255) DI BIAGIO e MICHELONI. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

(271) MANCONI e TRONTI. – Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza ita-
liana

(330) CASSON ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di
cittadinanza

(604) GIOVANARDI e COMPAGNA. – Disposizioni relative all’acquisto della cittadi-
nanza italiana

(927) Stefania GIANNINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza
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(967) Laura BIANCONI ed altri. – Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante

nuove norme sulla cittadinanza

(2394) CONSIGLIO. – Modifiche all’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e

disposizioni concernenti l’introduzione di un esame di naturalizzazione per gli stranieri

e gli apolidi che richiedono la cittadinanza

– e petizioni nn. 147, 324, 428, 1030 e 1572 e voto regionale n. 38 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE, con riguardo al parere richiesto alla Commissione
bilancio sugli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, riferisce
che il presidente Tonini, nella seduta antimeridiana del 10 maggio scorso,
ha ricordato che il termine per l’espressione del parere, previsto dall’arti-
colo 39, comma 1, del Regolamento è decorso e ha fatto presente che, in
sede referente, è rimesso alla valutazione delle Commissioni di merito
l’opportunità di iniziare l’esame degli emendamenti, in attesa del parere
della Commissione bilancio.

Ha inoltre fatto presente che la mole delle proposte emendative non
consentirebbe alla 5ª Commissione di concludere l’esame in tempi rapidi.

Invita, pertanto, a valutare la possibilità di procedere all’esame e alla
votazione degli emendamenti, anche in assenza dei prescritti pareri.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), pur riconoscendo che l’arti-
colo 39 del Regolamento, volta a disciplinare la procedura in sede consul-
tiva, al comma 1 fissa in quindici giorni il termine per l’espressione del
parere, ritiene che, per quanto attiene ai pareri espressi dalle Commissioni
cosiddette «filtro», l’interpretazione del dettato regolamentare debba es-
sere orientata in coerenza con la prassi in senso restrittivo. Soccorre, in
proposito, la circolare sull’istruttoria legislativa del 10 gennaio 1997, la
quale prevede – per i pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 2ª, nonché per
quelli della Commissione parlamentare per le questioni regionali – l’ob-
bligo di attendere, prima di concludere l’esame in sede referente, che la
Commissione consultata si esprima, in ragione dei parametri di assoluto
rilievo rispetto ai quali è compiuto il sindacato da parte di quelle Commis-
sioni. Particolarmente rilevante appare il parere della Commissione bilan-
cio, chiamata a verificare la compatibilità con gli oneri di quantificazione
posti dall’articolo 81 della Costituzione. A suo avviso, quindi, occorre in-
sistere perché la 5ª Commissione esprima il proprio parere, trattandosi di
un provvedimento di ampia portata, peraltro sostenuto dalla maggioranza
di Governo.

Ove si accedesse a un’interpretazione letterale dell’articolo 39,
comma 2, del Regolamento, sarebbe possibile, per le Commissioni di me-
rito, a seguito del mero decorso dei termini ivi previsti, procedere in ogni
caso alle votazioni, anche in presenza di emendamenti che presentano evi-
denti conseguenze di carattere finanziario.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene necessario attendere il pa-
rere della Commissione bilancio. Richiamando quanto già affermato nella
seduta del 26 aprile scorso, ricorda che il disegno di legge n. 302 e con-
nessi, in materia di lingua italiana dei segni, concluso in sede referente in
assenza dei pareri della 5ª Commissione, ancora non è stato esaminato in
Assemblea, in ragione del persistere di una valutazione negativa sulla sus-
sistenza delle condizioni di sostenibilità finanziaria. Ritiene pertanto im-
proprio compiere forzature, che non assicurerebbero speditezza nell’esame
parlamentare.

Rileva inoltre che il numero degli emendamenti presentati, per quanto
elevato, non è abnorme e che la richiesta di parere alla 5ª Commissione
risale al 14 luglio dell’anno scorso. Ritiene dunque che sarebbe stato pos-
sibile, nel corso dei mesi passati, esaminare, in sede consultiva, almeno
una parte di quegli emendamenti.

Il senatore PAGLIARI (PD) richiama il tenore letterale dell’articolo
39 del Regolamento, il quale – a suo avviso in modo inequivoco – fissa
in quindici giorni il termine decorso il quale si intende che la Commis-
sione consultata non reputi di dover esprimere alcun parere, a meno
che, su richiesta del Presidente dell’organo consultato, sia stata concessa
dalla Commissione competente per materia una proroga del termine, per
un tempo che non può essere superiore a quello del termine originario.

Il presidente Tonini si è dunque limitato a ricordare che il termine
per l’espressione del parere è decorso da tempo e che quindi è nella dispo-
nibilità della Commissione di merito la scelta di procedere nell’esame e
nella votazione degli emendamenti.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) ribadisce che l’articolo 39 del
Regolamento deve essere interpretato alla luce della circolare sull’istrutto-
ria legislativa del 1997, che impone di attendere il parere della Commis-
sione bilancio, cosı̀ come quello delle altre Commissioni cosiddette «fil-
tro», anche oltre la scadenza del termine, salvo che ciò risulti impossibile
a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell’Assemblea. A suo
avviso, una interpretazione cauta del dettato regolamentare appare condi-
visibile, proprio allo scopo di assicurare a quelle Commissioni la possibi-
lità di esprimersi. Per quanto riguarda in particolare la Commissione bilan-
cio, occorre parimenti considerare il rilievo che ha assunto la verifica di
compatibilità finanziaria, soprattutto a seguito della recente modifica ap-
portata all’articolo 81 della Costituzione, che ha introdotto il principio del-
l’equilibrio di bilancio.

Il senatore MILO (ALA-SCCLP), pur riconoscendo che l’articolo 39,
comma 1, fissa in quindici giorni il termine per l’espressione del parere da
parte delle Commissione consultate, ritiene che il parametro costituzionale
in base al quale la Commissione bilancio compie il suo sindacato è tal-
mente rilevante da imporre la massima cautela. Si tratta di un profilo di
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assoluto rilievo che, a suo avviso, è suscettibile di incidere in misura si-
gnificativa nel procedimento legislativo.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) ritiene che, al di la delle
questioni regolamentari, sussistano ragioni eminentemente politiche che,
negli ultimi mesi, hanno evidentemente imposto un freno all’iter di esame
del provvedimento. Peraltro, proprio il carattere ostruzionistico di molti
emendamenti, volti a modificare una stessa porzione di norma, attraverso
molteplici combinazioni, avrebbe ridotto sensibilmente l’impegno della
Commissione bilancio nella valutazione delle proposte, favorendo una
possibile conclusione dell’esame in tempi congrui.

Quanto alla decisione se procedere in assenza del prescritto parere,
ritiene che occorra preventivamente chiarire, in modo definitivo e inequi-
voco, la portata del dettato regolamentare.

Il senatore PAGLIARI (PD) non condivide le riserve espresse sull’in-
terpretazione dell’articolo 39 del Regolamento. Al riguardo, ribadisce che
la norma è inequivoca nel fissare in quindici giorni il termine entro il
quale le Commissione consultate possono esprimersi.

Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) esprime le sue riserve sulle comu-
nicazioni del presidente Tonini. A suo avviso, la Commissione bilancio
avrebbe potuto esaminare una mole significativa, ma non abnorme, di
emendamenti, trasmessi peraltro il 14 luglio dell’anno scorso. Ravvisa,
nella scelta di non esaminare nessuno degli emendamenti, una evidente
volontà politica, probabilmente orientata a eludere totalmente l’esame in
sede referente, espressamente richiesto dall’articolo 72 della Costituzione.
Tale intenzione è, a suo avviso, particolarmente grave, considerando la ri-
levanza del provvedimento e gli effetti che esso è suscettibile di produrre
nella società.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) rileva che il richiamo all’articolo
39 del Regolamento non sia sufficiente per dirimere la questione di natura
interpretativa in riferimento alle competenze consultive della Commis-
sione bilancio nell’ambito del procedimento legislativo, dal momento
che la natura del parere espresso da quella Commissione presenta caratteri
peculiari, in quanto orientato alla verifica della compatibilità finanziaria
delle norme, nel rispetto dell’articolo 81 della Costituzione.

La relatrice LO MORO (PD), dopo aver ricordato di aver più volte
sollecitato il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, os-
serva che la comunicazione del presidente Tonini, condivisa peraltro dagli
altri membri della 5ª Commissione, consente, a suo avviso, di procedere,
pur in assenza dei prescritti pareri.

Tuttavia, si rimette alle decisioni che il presidente della Commissione
vorrà assumere. In ogni caso, auspica che già dalla prossima seduta vi sia
chiarezza sulle successive fasi dell’iter.
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Il PRESIDENTE si riserva di valutare la questione e assicura che, già
nella prossima seduta, comunicherà ai membri della Commissione le de-
terminazioni che assumerà al riguardo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

384ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI MERCOLEDÌ 17 MAGGIO E CON-

VOCAZIONE DI UN’ULTERIORE SEDUTA PER GIOVEDÌ 18 MAGGIO

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) chiede al Presidente D’Ascola di
sconvocare possibilmente la seduta già prevista per domani sera alle 19
ovvero al termine dei lavori dell’Assemblea per la trattazione del disegno
di legge n. 2134 in materia di codice antimafia.

Il presidente D’ASCOLA, previo assenso dei rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, dispone la sconvocazione della seduta già convocata
per domani alle ore 19 e la convocazione di un’ulteriore seduta della
Commissione, con il medesimo ordine del giorno, alle ore 8,30 di giovedı̀
18 maggio.

SULL’INVITO DELLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE BICAMERALE ANTIMA-

FIA RIVOLTO A DUE COMMISSARI A RITIRARSI DAI LAVORI PERCHÈ SOTTOPOSTI

AD INDAGINE

Il senatore GIOVANARDI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)) ri-
tiene doveroso comunicare alla Commissione che, ancora una volta, si è
consumata una nuova querelle relativa all’avviso di garanzia di cui è stato
destinatario in ordine alle presunte pressioni che egli stesso avrebbe eser-
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citato nei confronti di alcuni prefetti, in merito alle problematiche con-

nesse con il rilascio delle interdittive antimafia. Ricorda, infatti, di aver

appreso dai giornali che l’Ufficio di Presidenza della Commissione bica-

merale antimafia gli ha rivolto un esplicito invito – peraltro rivolto anche

al deputato Riccardo Nuti (autosospeso dal Movimento 5 Stelle in quanto

sotto inchiesta a Palermo per la vicenda delle firme false sulle liste alle

elezioni amministrative) – a ritirarsi dai lavori della Commissione mede-

sima in quanto indagati. In linea di principio contesta la decisione presa

dall’Ufficio di Presidenza dell’antimafia nei suoi confronti in quanto sem-

plicemente indagato – e quindi neppure rinviato a giudizio – per di più per

opinioni espresse costantemente nell’esercizio della propria attività di par-

lamentare, anche mediante atti del sindacato ispettivo. Inoltre giudica pa-

lesemente contraddittorio il fatto che un simile invito a non partecipare ai

lavori della Commissione antimafia non sia stato rivolto anche ai senatori

Stefano Esposito e Franco Mirabelli, vicepresidenti della stessa Commis-

sione antimafia e appartenenti al Partito democratico, nei confronti dei

quali la Giunta delle autorizzazioni a procedere si è pronunciata in queste

ore proprio perché indagati, a loro volta, per presunte diffamazioni colle-

gate a dichiarazioni rese dagli stessi nell’ambito delle loro attività di com-

ponenti della Commissione antimafia.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che nessun parlamen-

tare può accettare un invito di siffatto tipo, in quanto è inammissibile che

non si possa partecipare alle attività degli organi parlamentari per il solo

fatto di essere iscritti nel registro delle notizie di reato.

Il senatore GIARRUSSO (M5S) precisa che il deputato Nuti non è

più membro del Movimento 5 Stelle ma è iscritto al Gruppo Misto; in

ogni caso i fatti di cui è accusato il senator Giovanardi sono gravi al punto

che è più che mai ragionevole ed opportuno l’invito rivolto a quest’ultimo

di non partecipare alle seduta della Commissione antimafia.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ritiene singolare che in Commis-

sione giustizia si debba discutere dei fatti in questione. Tuttavia non gli

sembra inopportuno ribadire – dopo le dichiarazioni del senatore Giarrusso

– che il procedimento nei confronti del senatore Giovanardi è palesemente

in una fase nella quale non possono essere dati per scontati fatti che scon-

tati non sono; nel caso di specie i colloqui tra il senatore Giovanardi e

alcuni prefetti in materia di rilascio delle interdittive non significano af-

fatto che lo stesso senatore Giovanardi abbia potuto esercitare delle pres-

sioni o minacce, ma solo che quest’ultimo ha evidentemente sostenuto le

proprie ragioni di critica alle modalità con cui veniva applicata la norma-

tiva vigente in materia.
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IN SEDE REFERENTE

(2093) Laura BOTTICI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’in-

chiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto»

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente D’ASCOLA avverte che potranno essere illustrati gli
emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto, che sono stati presentati
al disegno di legge in titolo. Nessuno chiedendo di intervenire, gli emen-
damenti si danno per illustrati. Si passa quindi ai pareri della relatrice, se-
natrice Capacchione, e del rappresentante del Governo sugli emendamenti
medesimi.

La RELATRICE raccomanda l’approvazione del suo emendamento
2.1, mentre formula un parere contrario per gli emendamenti 2.2 e 3.1.
Quindi ritira l’emendamento 3.2. Dopo aver raccomandato altresı̀ l’appro-
vazione degli emendamenti a sua firma 3.3, 5.1, 5.2 e 5.3, ritira l’emen-
damento a propria firma 3.5 mentre formula un parere contrario per gli
emendamenti 3.4 e 8.1.

Il sottosegretario CHIAVAROLI, a nome del Governo, esprime pareri
conformi a quello della relatrice.

Si passa dunque alle votazioni.

Previa verifica del prescritto numero legale, il presidente D’ASCOLA
mette in votazione l’emendamento 2.1 che risulta approvato.

Essendo assorbito l’emendamento 2.2, il presidente D’Ascola dichiara
decaduto l’emendamento 3.1, in assenza del proponente.

Dopo che risulta approvato l’emendamento 3.3, viene respinto l’e-
mendamento 3.4.

Con distinte votazioni sono altresı̀ approvati gli emendamenti 5.1, 5.2
e 5.3, mentre risulta respinto l’emendamento 8.1.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favo-
revolmente all’Assemblea sul disegno di legge n. 2093, con le modifica-
zioni apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo altresı̀ a richiedere lo
svolgimento della relazione orale e ad effettuare gli interventi di coordina-
mento eventualmente necessari.
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(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice pe-
nale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il presidente D’ASCOLA comunica che la relatrice, senatrice Fillip-
pin, ha presentato la proposta di stralcio S1.1, pubblicata in allegato al re-
soconto, volta a stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del disegno di legge in
titolo. Tuttavia fa presente che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento,
il Senato può discutere e deliberare in ordine al disegno di legge mede-
simo solo limitatamente alle modificazioni apportate dalla Camera dei de-
putati, salva la votazione finale. Conseguentemente la proposta di stralcio
deve essere ritenuta inammissibile in riferimento ad articoli del disegno di
legge già conformemente approvati dai due rami del Parlamento. Pertanto
dichiara inammissibile la proposta in esame in ordine all’articolo 4 del di-
segno di legge n. 1119-B.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) a nome del Gruppo di Forza
Italia preannuncia il voto contrario sulla proposta di stralcio testé presen-
tata dalla relatrice, per la parti dichiarate ammissibili, in quanto questa im-
pedisce di disciplinare organicamente la materia della diffamazione a
mezzo stampa. Infatti, ove tale proposta venisse approvata, risulterebbe as-
sai scarno il contenuto del disegno di legge al punto che sarebbe anche
irragionevole una sua approvazione da parte di questo ramo del Parla-
mento.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) esprime perplessità analoghe a
quelle già manifestate dal senatore Caliendo ed invita la relatrice e tutta
la maggioranza a desistere dalla presentazione della predetta proposta di
stralcio, in quanto il Parlamento non può in questa legislatura mancare
l’occasione storica di portare a compimento una riforma organica della
materia della diffamazione a mezzo stampa.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) – pur comprendendo le ragioni
politiche sottese alla proposta di stralcio in questione che, evidentemente,
si sostanziano in un mancato accordo all’interno della maggioranza ri-
spetto al testo approvato in prima lettura da questo stesso ramo del Parla-
mento – ritiene che sarebbe irrisorio intervenire solo su alcune questioni a

latere della materia in esame, come le liti temerarie, senza fornire ai cit-
tadini una adeguata tutela in materia di diffamazione a mezzo stampa.
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La relatrice FILIPPIN (PD), replicando alle osservazioni, precisa che
in via generale la proposta di stralcio, come previsto dall’articolo 101 del
Regolamento, non comporta il rigetto di determinate disposizioni di un di-
segno di legge ma consente che la Commissione possa riflettere ulterior-
mente su alcune parti del disegno di legge, proseguendone l’esame con
rifermenti alle parti restanti. Precisa inoltre che la proposta di stralcio
da lei stessa presentata trova giustificazione nel fatto che dall’esame par-
lamentare fin qui svolto non deriva nel testo in esame un soddisfacente
equilibrio tra gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, in ordine al rapporto
tra rettifica e querela per diffamazione.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ribadisce il voto contrario del
Gruppo di Forza Italia sulla proposta di stralcio in esame, ricordando inol-
tre che gli articoli 1 e 2 del disegno di legge in titolo contengono dispo-
sizioni già approvate nelle precedenti legislature in materia di diffama-
zione a mezzo stampa.

La senatrice CAPACCHIONE (PD) precisa che l’attuale processo per
diffamazione appare più garantista rispetto a quello proposto dal disegno
di legge e che il tema della diffamazione e della rettifica non possono es-
sere scissi da quello della disciplina dei social network. Pertanto ritiene
ragionevole approvare la proposta di stralcio testé illustrata dalla relatrice.

Dopo che è stato verificato il prescritto numero di senatori, il presi-
dente D’ASCOLA mette in votazione la proposta di stralcio S1.1 – limi-
tatamente alla parte dichiarata ammissibile – che risulta approvata.

Risultano pertanto decaduti gli emendamenti relativi agli articoli og-
getto dello stralcio.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

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

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

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

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

Marilena Fabbri

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

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

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

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

(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
dei coniugi e dei figli
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(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da assegnare

ai figli

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Prende avvio la fase dell’illustrazione degli emendamenti, pubblicati
in allegato alla seduta del 10 maggio scorso.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), in sede di illustrazione delle pro-
poste emendative presentate dal proprio Gruppo parlamentare, svolge al-
cune premesse di carattere metodologico sul contenuto del disegno di
legge in titolo, che a suo avviso estende in maniera eccessiva l’ambito
di applicazione dell’intervento normativo che si è reso necessario alla
luce della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 21 dicembre
2016. A tale proposito non ritiene che l’introduzione di una disciplina
in materia di cognome dei figli cosı̀ ampia ed estesa rappresenti una esi-
genza urgente ed indifferibile, né da un punto di vista giuridico, né da un
punto di vista sociale. Esprime più nello specifico serie perplessità sulle
proposte emendative che, in caso di mancato accordo tra i genitori,
sono volte ad attribuire al figlio il cognome materno prima di quello pa-
terno. Tale proposte, infatti, non sembrano poter risolvere i problemi di
incostituzionalità sollevati dalla sentenza della Corte testé citata. Ritiene
invece assolutamente condivisibili le proposte emendative che, come l’e-
mendamento 1.14 a prima firma del senatore Lumia, prevedono che il fi-
glio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmetta
al proprio figlio solo il primo cognome. Tale proposta infatti preserva l’e-
sigenza a suo avviso assolutamente necessaria di assicurare certezza ai
rapporti giuridici e la conservazione dell’identità dei soggetti interessati,
garantendo anche alle successive generazioni una chiara trasmissione del
cognome familiare. Sottolinea altresı̀ come la scelta del cognome dei figli
debba essere lasciata all’autonoma determinazione dei nubendi, che an-
drebbe formalizzata nel corso della celebrazione del matrimonio e non
già in un momento ad essa successivo, analogamente a quanto avviene
per la scelta del regime patrimoniale dei coniugi. In caso di mancato ac-
cordo, andrebbe poi individuato un criterio chiaro, come può essere quello
del primo cognome in ordine alfabetico. Ritiene inoltre altamente inoppor-
tuno che il figlio, quantunque maggiorenne, possa modificare il proprio
cognome, potendo tutt’al più aggiungere un secondo cognome a quello
precedentemente attribuitogli dai genitori. I medesimi criteri dovrebbero
valere anche per i figli nati fuori dal matrimonio e per gli adottati.

In conclusione, ritiene che sia possibile raggiungere un accordo in
Commissione su un testo condiviso, a patto che vengano effettuati inter-
venti minimali alla normativa attualmente in vigore. Qualora invece si ri-
tenesse di mantenere l’impostazione sottesa al disegno di legge in titolo,
come approvato dall’altro ramo del Parlamento, preannuncia fin d’ora
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che il proprio Gruppo parlamentare utilizzerà tutti gli strumenti regola-
mentari a disposizione per contrastarne l’approvazione.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E))
esprime condivisione per le criticità emerse durante il dibattito e dichiara
che l’intervento in oggetto è volto a regolamentare un numero esiguo e
pressoché irrilevante di situazioni di conflitto, sulle quali peraltro la nor-
mativa vigente già oggi consente di rivolgersi al Prefetto al fine di attri-
buire ai figli il cognome materno, anziché quello paterno. Ritiene alta-
mente scorretto abbandonare una tradizione giuridica ampiamente consoli-
data e profondamente radicata nella coscienza sociale. Le scelte adottate
con il disegno di legge in titolo, come approvato dalla Camera, oltre a po-
ter incidere negativamente sull’equilibrio psicologico e personale del fi-
glio, rischiano di creare profonda incertezza sui criteri di scelta e trasmis-
sione del cognome dei figli, che si aggravano con il passare delle genera-
zioni. Esprime analoghe gravi perplessità rispetto alla scelta di adottare, in
caso di mancato accordo tra i genitori, il criterio alfabetico in quanto cosı̀
facendo alcuni cognomi (segnatamente quelli che iniziano con le ultime
lettere dell’alfabeto) rischiano di estinguersi.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) dichiara di aderire alle conside-
razioni testé svolte dal senatore Palma, pur ritenendo opportuno svolgere
alcune precisazioni. Ferma restando la necessità di non modificare la
scelta del cognome dei figli dopo la loro nascita, ritiene altresı̀ essenziale
approfondire meglio le modalità di scelta del cognome, in quanto un’even-
tuale applicazione analogica della disciplina sulla scelta del regime patri-
moniale dei coniugi potrebbe determinare gravi problemi di certezza del
diritto, considerato che il regime patrimoniale può essere sempre modifi-
cato nel corso del rapporto matrimoniale previo accordo dei coniugi.

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

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2093

Art. 2.

2.1
La Relatrice

Sopprimere il comma 3.

2.2
Malan

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: «non può emettere giu-
dizi sull’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulle attività di singoli ma-
gistrati. Peraltro».

Art. 3.

3.1
Petraglia

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1 sostituire le parole: «e da venti deputati nominati, rispet-
tivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati», con le seguenti: «nominati dal Presidente
del Senato della Repubblica» e sopprimere le parole «costituito in almeno
un ramo del Parlamento»;

al comma 2 sostituire le parole: «I Presidenti delle Camere assicu-
rano» con le seguenti: «Il Presidente del Senato della Repubblica assi-
cura»;

al comma 3 sostituire le parole: «di comune accordo dai Presidenti
delle Camere tra i membri dei due rami del Parlamento» con le seguenti:
«dal Presidente del Senato della Repubblica tra i membri del Senato,».
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Conseguentemente all’articolo 7, comma 2, sostituire le parole: «per
metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà
a carico del bilancio interno della Camera dei deputati» con le seguenti:

«a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica».

Conseguentemente all’articolo 8, comma 2, sostituire le parole: «alle
Camere» con le seguenti: «al Senato della Repubblica».

3.2

La Relatrice

Sopprimere il comma 2.

3.3

La Relatrice

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Ca-
mera dei deputati, d’intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei
suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’uffi-
cio di presidenza.

3-bis. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice-
presidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commis-
sione tra i suoi componenti. Per l’elezione del presidente è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta
tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o en-
tra in ballottaggio il più anziano di età.

3-ter. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due
segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda
un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3-bis, ultimo
periodo.».
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3.4

MAlan

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La Commissione elegge al proprio interno il presidente, due vice-
presidenti e due segretari».

3.5

La Relatrice

Sopprimere il comma 4.

Art. 5.

5.1

La Relatrice

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ferme re-
stando le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimo-
nianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli
366 e 372 del codice penale».

5.2

La Relatrice

Sostituire il secondo comma con il seguente:

«Per i segreti d’ufficio, professionale e bancario si applicano le
norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge
3 agosto 2007, n. 124. Si applica l’articolo 203 del codice di procedura
penale».

5.3

La Relatrice

Al comma 6, sopprimere l’ultimo periodo.
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Art. 8.

8.1
Bottici, Cappelletti, Giarrusso

Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla sua costi-
tuzione» con le seguenti: «entro la fine della XVII Legislatura».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1119-B

S1.1
La Relatrice

Stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6.
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

236ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

La seduta inizia alle ore 13,10.

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: esame del documento conclusivo. Approvazione del documento conclu-

sivo: Doc. XVII, n. 9

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta pomeridiana
dell’11 maggio.

Il presidente LATORRE interviene come relatore riepilogando breve-
mente lo svolgimento dell’indagine, e preannunciando altresı̀ che, al ter-
mine della seduta, avrà luogo una conferenza stampa sul tema.

Ricorda inoltre che l’iniziativa adottata dalla Commissione (di natura
squisitamente conoscitiva e non assimilabile, pertanto, all’attività di una
Commissione di inchiesta), prescinde dalle logiche politiche di maggio-
ranza, proponendosi di offrire ai principali attori istituzionali una chiave
di lettura su una tematica particolarmente attuale e grave, corredata da al-
cune linee guida e proposte risolutive.

Dopo aver sottolineato l’atteggiamento collaborativo e costruttivo di
tutte le parti politiche, e notato, altresı̀, come la delicata questione dei
flussi migratori interessi, vista nella sua dimensione integrale, problemati-
che che vanno anche oltre la competenza della Commissione (come atte-
stato, ad esempio, dalla pronuncia di ieri della Corte di cassazione sull’ob-
bligo degli immigrati di conformarsi ai valori della società in cui hanno
deciso di stabilirsi), illustra quindi una proposta di documento conclusivo
da lui predisposta (pubblicata in allegato), divisa in due parti. La prima è
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di natura descrittiva e illustra le finalità dell’indagine e le audizioni effet-
tuate, che dà conto degli assetti militari e civili operanti nel Mediterraneo
centrale e che illustra, in sintesi, la composizione dei flussi migratori, cor-
redata anche dai dati forniti dalla Guardia costiera e dal Ministero dell’in-
terno. La seconda di natura propositiva, concentrata su quegli aspetti in
cui si ravvisa una maggiore convergenza di opinioni tra i Gruppi, al netto
di qualsiasi giudizio di valore.

Emerge, innanzitutto, la problematica giuridica legata all’attualità
della normativa internazionale vigente, concepita oltre trenta anni fa e
che non tiene adeguatamente conto della nuova realtà costituita dalle or-
ganizzazioni private che effettuano in via esclusiva attività di ricerca e
soccorso in mare. Un altro fattore da considerare è poi la necessità di con-
ciliare la meritoria attività di soccorso con il contrasto alla deprecabile at-
tività dei trafficanti di esseri umani. Ancora, appare necessario approfon-
dire la delicata tematica relativa all’individuazione delle aree di responsa-
bilità per il soccorso in mare, nell’ambito della quale spicca l’ambiguo
comportamento di Malta, che non ha recepito la direttiva IMO in materia
di place of safety e che rivendica un’area SAR assai estesa in relazione al
suo territorio. Tale area, parzialmente sovrapposta a quella italiana (con
contenziosi ancora in essere), coincide con la Flight Information Region,
il cui controllo, peraltro, è fonte di ritorni economici. Un’ulteriore proble-
matica, prosegue l’oratore, discende poi dalla mancanza di un MRCC li-
bico pienamente operante.

Vi è poi la necessità di sottoporre l’attività di soccorso in mare da
parte di organizzazioni private al costante coordinamento della Guardia
costiera, tenendo conto che attività di soccorso condotte spontaneamente
potrebbero dar luogo all’inopportuna creazione in via autogestita di corri-
doi umanitari, che invece vanno realizzati in accordo con i paesi di pro-
venienza e quelli di destinazione.

Prosegue poi rimarcando la necessità di garantire l’avvio delle inda-
gini di polizia giudiziaria contestualmente al salvataggio in mare e sotto-
lineando, altresı̀, la necessità – considerato che non tutte le imbarcazioni
utilizzate dalle ONG sono adeguate a svolgere missioni di soccorso – di
accertare preventivamente l’idoneità dei battelli a prestare i soccorsi, non-
ché di disporre di informazioni dettagliate sugli equipaggi, dal momento
che tali imbarcazioni sono spesso noleggiate con il proprio personale di
bordo. Sempre con riferimento alle ONG, andrebbe inoltre fatta maggiore
chiarezza sulla trasparenza dei finanziamenti da esse ricevuti.

Dopo aver dato conto di contatti instaurati con il Presidente della
Commissione Difesa del Bundestag tedesco, evidenzia la necessità di un
concreto e fattivo intervento delle principali istituzioni internazionali,
che dovrebbero dare attuazione agli impegni già assunti.

Pone l’accento infine sull’opportunità di monitorare anche in futuro
gli aspetti più delicati della problematica attraverso periodiche audizione
delle autorità politiche interessate, preannunciando l’intenzione di esplici-
tare questa proposta nella stesura finale del documento.
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Il senatore DIVINA (LN-Aut), nell’apprezzare il lavoro svolto dal
Presidente, si pone problematicamente sul secondo capoverso delle pre-
messe alle conclusioni, che recita: «Il lavoro svolto dalla Commissione
ha tuttavia consentito di appurare come non vi sarebbero indagini in corso
a carico di organizzazioni non governative in quanto tali; né emergereb-
bero elementi tali da far supporre rapporti tra queste e i trafficanti di esseri
umani». Considerato, infatti, quanto emerso nel corso delle audizioni (e in
particolare da quella dei magistrati di Trapani, che avrebbero riferito di
indagini in corso), tale passaggio andrebbe debitamente rettificato, ovvero
espunto, pena l’eventualità di inopportune strumentalizzazioni da parte de-
gli organi di stampa.

Il senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP) concorda con i rilievi for-
mulati dal senatore Divina e suggerisce l’espunzione del capoverso in que-
stione.

Osserva poi che nelle proposte del documento conclusivo dovrebbero
trovare spazio altre rilevanti tematiche, quali la definizione di chiari rap-
porti con la Libia a tutela dell’attività dei pescherecci italiani (spesso se-
questrati dalle autorità di quel paese), e il coinvolgimento degli Stati di
origine dei migranti ai fini del contenimento dei flussi (anche tramite op-
portune iniziative di sostegno economico da parte dell’Unione europea).

La necessità di prevedere la presenza di ufficiali di Polizia giudiziaria
a bordo delle imbarcazioni private andrebbe, inoltre, rimarcata con più
forza.

Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII), nel concordare – del pari
– con le osservazioni del senatore Divina, osserva che i punti 3 e 4 delle
proposte sembrano affrontare le problematiche delle delimitazioni delle
aree SAR in modo generico, sovrapponendo la questione della mancanza
di un MRCC libico che agisca nella propria area di responsabilità e ed in
grado di indicare un place of safety per le persone soccorse sul territorio
della Libia con quella della delimitazione di tali aree tra l’Italia e Malta.

Inoltre, il punto 6 sembra trascurare l’oggettiva esistenza di un pull
factor in capo all’attività di soccorso delle ONG, ossia della causa alla
base della formazione dei corridoi umanitari.

Da ultimo, il punto 9 dovrebbe, a suo avviso, contenere un sollecito
quanto meno all’avvio della fase 2b della missione EUNAVFOR MED,
nonché sottolineare l’arretramento delle navi militari a fronte – per contro
– dell’avanzamento delle navi delle ONG a ridosso delle acque libiche.

Il senatore VATTUONE (PD) si pone criticamente sulle considera-
zioni formulate dal senatore Romani sulla missione EUNAVFOR MED,
osservando che il Parlamento ha già provveduto, ai sensi della nuova
legge-quadro, ad autorizzare la partecipazione italiana alla missione, che
si estenderà automaticamente, al loro avvio, alle ulteriori fasi della stessa.
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Il senatore Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) insiste sull’opportunità di
porre in risalto l’arretramento delle navi militari e il contestuale avanza-
mento, a ridosso delle acque libiche, delle navi delle ONG.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nell’apprezzare il lavoro
svolto dalla Commissione e dal Presidente, ribadisce la piena disponibilità
del suo Gruppo a ricercare soluzioni ampiamente condivise e concorda,
altresı̀, sull’effettuazione di un costante monitoraggio della situazione an-
che dopo la conclusione dell’indagine. Ribadisce poi l’opportunità di men-
zionare, nel punto 9 delle proposte del documento conclusivo, anche la
missione EUNAVFOR MED.

Pone quindi l’accento su ulteriori problematiche da tenere comunque
in considerazione, a prescindere dall’approvazione del documento conclu-
sivo, tra cui spiccano le gravi dichiarazioni rilasciate dal direttore esecu-
tivo di FRONTEX su eventuali favoreggiamenti ad attività criminali, i re-
centi attriti tra la Guardia costiera libica e alcune ONG e le possibili in-
filtrazioni mafiose nel business legato all’accoglienza dei migranti.

Si sofferma, infine, sul capoverso già evidenziato dal senatore Di-
vina, rilevando che il testo sarebbe inesatto, poiché non terrebbe conto
di quanto riferito alla Commissione dai magistrati di Trapani e che – con-
seguentemente – si potrebbe prestare facilmente a strumentalizzazioni me-
diatiche.

Ad avviso della senatrice AMATI (PD), il secondo capoverso intro-
duttivo che precede le proposte del documento (menzionato più volte nel
corso del dibattito), sarebbe, invece, pienamente aderente alle risultanze
delle audizioni effettuate e totalmente rispondente al vero.

L’oratrice si pone quindi criticamente sul punti 6 e 7 delle conclu-
sioni, osservando che sarebbe invece più opportuno sottolineare le carenze
di organico in cui versano le procure di Siracusa, Trapani e Catania.

Il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) osserva che il punto 4) delle
conclusioni potrebbe essere riformulato in maniera più specifica: Malta,
infatti, avrebbe esplicitamente rifiutato un accordo bilaterale con l’Italia.

Si pone quindi problematicamente anche sui punti 7 ed 8, rilevando
che l’assoggettamento alle regole italiane di trasparenza finanziaria di
ONG straniere e –del pari – la presenza di un ufficiale italiano di polizia
giudiziaria a bordo di navi battenti bandiera di altri Paesi presenterebbero
notevoli difficoltà applicative.

Dopo aver rilevato che dalle audizioni effettuate non emergono ele-
menti tali da confermare l’esistenza di un pull factor in capo alle ONG,
conclude sollecitando una maggiore presenza e attività delle navi operanti
nell’ambito della missione «Mare sicuro» e delle missioni coordinate dal-
l’agenzia europea FRONTEX.

Anche ad avviso del senatore ALICATA (FI-PdL XVII) (che ringra-
zia comunque la Presidenza per la grande sensibilità dimostrata), il capo-
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verso menzionato dal senatore Divina andrebbe rettificato nel senso di at-
testare l’esistenza di indagini in corso, ovvero totalmente espunto dal te-
sto.

Il documento conclusivo, inoltre, dovrebbe sottolineare anche le gravi
difficoltà in cui versano le procure a causa delle carenze di organico.

Conclude concordando con le perplessità espresse dal senatore Batti-
sta in ordine alla possibile presenza di ufficiali italiani di Polizia giudizia-
ria a bordo di navi battenti bandiera di Paesi esteri.

Il senatore CONTI (Misto-UDC) non concorda, invece, sulla rettifica-
zione ovvero sull’espunzione del capoverso in questione, rilevando che
nessuna delle procure udite ha parlato dell’esistenza di indagini a carico
di organizzazioni non governative. Più corretto sarebbe, invece, comple-
tare il capoverso con una nota che denunci le strumentalizzazioni fatte
a tutti i livelli sulla questione.

Dopo avere espresso perplessità sulla presenza di agenti di polizia
giudiziaria a bordo delle imbarcazioni delle ONG, osserva che il punto
9 delle proposte potrebbe essere riformulato al fine di sottolineare la ne-
cessità di un intervento diretto anche dell’Unione europea e dei suoi Stati
membri.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) osserva che il punto 4 delle propo-
ste dovrebbe contenere un passaggio più specifico sull’area SAR maltese.

Con riferimento, invece, al punto 8, invita a riformulare l’ultimo pe-
riodo eliminando i verbi condizionali e sottolineando la necessità di poten-
ziare non solo gli strumenti investigativi ma anche la forza lavoro dedicata
all’attività di indagine.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP), nell’apprezzare il lavoro svolto
dalla Commissione e nel concordare sulla necessità di un costante moni-
toraggio del fenomeno migratorio, osserva che il capoverso menzionato
dal senatore Divina risulta rispondente al vero.

Conclude suggerendo alcune limitate modifiche di natura formale.

Il senatore MARTON (M5S) osserva che nel corso del dibattito si sa-
rebbe attribuita eccessiva rilevanza ad elementi politicamente non signifi-
cativi (come la formulazione del secondo capoverso del paragrafo che pre-
cede le proposte), osservando che il proprio Gruppo voterà favorevolmente
solo nel caso in cui la sostanza delle conclusioni del documento non su-
bisca cambiamenti.

Il presidente LATORRE, nel riconoscere la legittimità di tutte le po-
sizioni espresse, precisa che l’approvazione di un documento condiviso da
tutte le forze politiche comporta automaticamente l’esistenza di specifici
compromessi sui vari punti di intesa, in modo da rafforzare agli occhi del-
l’esecutivo il valore dell’iniziativa intrapresa. Peraltro, appiattire il lavoro
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conoscitivo svolto dalla Commissione sulla pura contrapposizione politica
significherebbe – a suo avviso – sminuirlo ingiustificatamente.

Osserva inoltre come molte tematiche affrontate (come le possibili
infiltrazioni mafiose nella gestione dell’accoglienza ovvero il sequestro
di pescherecci da parte delle autorità libiche), ancorché di indiscutibile ri-
levanza, non sarebbero pienamente afferenti all’oggetto dell’indagine.

Passando, quindi, allo specifico delle modifiche proposte, osserva che
il capoverso citato dal senatore Divina potrebbe essere riformulato nel
modo seguente: «Il lavoro svolto dalla Commissione ha tuttavia consentito
di appurare come non vi sono indagini in corso a carico di organizzazioni
non governative in quanto tali ma solo un’inchiesta della Procura di Tra-
pani concernente, tra gli altri, alcuni componenti di una ONG. Non emer-
gerebbero inoltre elementi tali da far supporre rapporti tra tali organizza-
zioni e i trafficanti di esseri umani, fatta salva la competenza della Magi-
stratura nel fare piena luce su questi aspetti».

Si dichiara poi favorevole ad una riformulazione dei punti 3 e 4 delle
conclusioni che recepisca le osservazioni dei senatori Romani e Arrigoni.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), pur apprezzando lo sforzo del
Presidente, osserva che anche il capoverso riformulato presenta profili di
problematicità. I rapporti tra alcune ONG ed i trafficanti di esseri umani,
infatti, come precisato dal procuratore Zuccaro, esisterebbero, ancorché
confermati da dati non utilizzabili in ambito processuale.

Conclude invitando il Presidente a prendere in considerazione l’e-
spunzione del capoverso.

Alle perplessità del senatore Gasparri si associa il senatore DIVINA
(LN-Aut), osservando che l’assenza di imputazioni a carico di una ONG
discenderebbe, semplicemente, dal fatto che nessun soggetto collettivo
può essere titolare di specifiche responsabilità penali.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) chiede invece di sostituire la pa-
rola «emergerebbero» con «emergono».

Ad avviso del senatore COMPAGNONE (ALA-SCCLP) l’espunzione
del capoverso in questione sarebbe la soluzione preferibile.

Dopo gli ulteriori interventi, sul punto, dei senatori VATTUONE
(PD), COMPAGNONE (ALA-SCCLP), e GASPARRI (FI-PdL XVII), il
PRESIDENTE si dichiara disponibile a espungere il secondo periodo
del capoverso in questione.

Ad avviso del senatore FORNARO (Art.1-MDP) anche il capoverso
ulteriormente riformulato appare problematico, sebbene per ragioni diverse
da quelle espresse dai precedenti oratori. Da quanto dichiarato dai magi-
strati di Trapani, infatti, l’inchiesta riguarderebbe persone operanti a bordo
delle navi delle ONG, non necessariamente membri attivi delle stesse.
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Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) propone perciò, come media-
zione, di sostituire le parole «alcuni componenti di una ONG» con le se-
guenti: «singole persone impegnate nelle operazioni».

Il presidente LATORRE (PD), preso atto delle ulteriori risultanze del
dibattito e facendo propria la proposta del senatore Gasparri, presenta un
nuovo schema di documento conclusivo (pubblicato in allegato).

Avverte quindi che, ove nessun altro chieda di intervenire, si proce-
derà alla votazione.

Il senatore COTTI (M5S) dichiara di non partecipare alla votazione e
abbandona l’Aula.

Previa verifica del numero legale, il presidente LATORRE (PD) pone
infine ai voti la proposta di documento conclusivo a sua firma da ultimo
presentata, che risulta approvata all’unanimità.

Il PRESIDENTE, ringraziando i commissari per il costruttivo ap-
porto, esprime soddisfazione per l’importante risultato raggiunto.

La seduta termina alle ore 14,45.
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SCHEMA DEL DOCUMENTO CONCLUSIVO PRESEN-

TATO DAL RELATORE SULL’INDAGINE CONOSCI-

TIVA SUL CONTRIBUTO DEI MILITARI ITALIANI

AL CONTROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI NEL ME-

DITERRANEO E SULL’IMPATTO DELLA ATTIVITÀ

DELLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE

1. L’INDAGINE CONOSCITIVA

Il 23 marzo 2017 l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha con-
venuto, unanimemente, sull’opportunità di svolgere un’Indagine conosci-
tiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori
nel Mediterraneo e l’impatto delle attività delle organizzazioni non gover-
native, nell’ambito della quale si prevedeva di audire i responsabili delle
missioni attive nell’area, magistrati ed esponenti di organizzazioni non go-
vernative.

Le determinazioni assunte in quella sede sono state poi confermate –
sempre con voto unanime – nella seduta plenaria del 28 marzo e parzial-
mente integrate nel corso dei lavori.

Intervenuta la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato, la
Commissione ha cosı̀ udito:

– il 6 aprile 2017, il comandante dell’operazione EUNAVFOR
MED – SOPHIA, ammiraglio di divisione Enrico Credendino;

– il 12 aprile, i responsabili dell’Organizzazione non governativa
spagnola Proactiva Open Arms e, successivamente, il direttore esecutivo
dell’agenzia FRONTEX, Fabrice Leggeri;

– il 19 aprile, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando ge-
nerale della Guardia di finanza (responsabile italiano per quanto attiene
alla missione europea «Triton»), generale di divisione Stefano Screpanti
e, successivamente, rappresentanti delle organizzazioni non governative
SOS Méditerranée (franco-italo-tedesca), Life Boat (tedesca), e Save the

Children (internazionale con una sezione italiana);

– il 2 maggio, il Procuratore della Repubblica di Siracusa, France-
sco Paolo Giordano, con il responsabile del Gruppo interforze di contrasto
all’immigrazione clandestina, sostituto commissario Carlo Parini e, suc-
cessivamente, esponenti dell’organizzazione non governativa Medici senza
frontiere (internazionale con una sezione italiana);

– il 3 maggio, il Comandante in Capo della Squadra navale (CINC-
NAV), ammiraglio di squadra Donato Marzano, con il Comandante delle
Forze subacquee della Marina militare, ammiraglio di divisione Dario Gia-
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comin e, successivamente, il Procuratore della Repubblica di Catania, Car-
melo Zuccaro;

– il 4 maggio, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto, ammiraglio Vincenzo Melone e, successivamente, rappresentanti
dell’organizzazione non governativa di diritto maltese MOAS (Migrant

Offshore Aid Station);
– il 9 maggio, i rappresentanti dell’organizzazione non governativa

tedesca Jugend Rettet;
– il 10 maggio, i magistrati della Procura della Repubblica di Tra-

pani Ambrogio Cartosio e Andrea Tarondo e, successivamente, i rappre-
sentanti delle organizzazioni non governative tedesche Sea-Watch e Sea-
Eye;

– l’11 maggio, infine, ancora il Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, con il
contrammiraglio Nicola Carlone e il capitano di vascello Sergio Liardo.

Le sedute di audizioni, concentrate nell’arco di poche settimane,
hanno avuto una durata totale di venti ore, consentendo cosı̀ di sentire tutti
i soggetti deliberati, rappresentanti di otto Istituzioni pubbliche e nove or-
ganizzazioni non governative.

Non ha raccolto l’invito a essere sentita della Commissione solo
l’ONG olandese Boat Refugee, che ha declinato dichiarando di non ope-
rare più nell’area.

2. IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

A) Le attività di soccorso in mare nel mediterraneo centrale

L’attività di soccorso in mare, nota come SAR (Search And Rescue) è
disciplinata da varie fonti del diritto internazionale, ovvero la Conven-
zione di Ginevra del 1951, la Convenzione di Amburgo del 1979 e la
Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982.

I concetti base che regolano l’attività SAR sono quello di distress,
che identifica lo stato di difficoltà del natante da soccorrere e quindi di
pericolo di vita dei suoi passeggeri e quello di place of safety, ovvero il
«porto sicuro» nel quale condurli. Ogni imbarcazione è tenuta, indipen-
dentemente dalla sua natura istituzionale o mercantile, a segnalare il na-
tante in difficoltà che dovesse avvistare e a prestare soccorso secondo
le istruzioni delle autorità competenti.

In attuazione della Convenzione di Amburgo del 1979, la legge di
ratifica n. 147 del 1989 e il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 stabiliscono
che il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto è l’istitu-
zione nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soc-
corso marittimo attraverso l’IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordina-

tion Centre), organismo che esercita la direzione tecnica del dispositivo
SAR nazionale.

Gli MRCC nazionali, infatti, sulla base di tale Convenzione, sono re-
sponsabili delle attività SAR (search and rescue) nelle rispettive aree, de-
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terminate sulla base di accordi regionali tra Stati, senza che ciò incida
sulla delimitazione delle frontiere marittime ovvero sul regime giuridico
delle acque. Il nostro Paese ha determinato il proprio ambito di intervento
con il D.P.R. n. 662 del 1994, individuando un’area di circa 500 mila chi-
lometri quadrati: mentre con gli altri Stati europei (e perfino con l’Alge-
ria) sussistono accordi per delineare le rispettive aree, ciò non è avvenuto
con Malta, che ha dapprima dichiarato unilateralmente una propria area
SAR di ben 250 mila chilometri quadrati, corrispondente alla Flight infor-
mation region maltese, parzialmente sovrapposta a quella italiana (include
anche le Isole Pelagie) e interposta tra l’Italia e la Libia. Nemmeno con la
Tunisia è stato sottoscritto un accordo di questo tipo.

A seguito del collasso della Libia – con il quale comunque non c’era
un accordo di delimitazione – l’Italia ha poi iniziato a farsi carico dell’in-
tero spazio marittimo del Mediterraneo centrale, fino al confine delle ac-
que territoriali libiche. Tutti gli assetti ivi presenti sono cosı̀ coordinati, ai
fini SAR, dall’IMRCC di Roma, che riceve informazioni sia da chiamate
dirette dal natante in difficoltà a mezzo di telefono satellitare, sia da se-
gnalazioni a seguito di avvistamenti da parte di altri assetti aeronavali pre-
senti nell’area (militari, mercantili, ONG o altro). Ultimamente, come ri-
ferito dal Comandante della Guardia costiera, la sempre maggiore vici-
nanza alla costa libica delle imbarcazioni soccorse fa sı̀ che giungano
sempre più chiamate attraverso la normale rete mobile. Una volta attivato,
l’IMRCC individua anche il place of safety sul territorio italiano. Come
notato dal Comandante della Guardia costiera, non è possibile prevedere
il rientro in Libia perché in contrasto con il principio di non respingi-
mento, trattandosi di Stato non sottoscrittore della Convenzione di Gine-
vra, oltre che in situazione di conflitto.

La presenza nell’area, a partire dal 2014, di numerosi assetti delle or-
ganizzazioni non governative, ha fatto tuttavia arretrare sempre di più la
linea lungo la quale avvengono i salvataggi: come documentato dalle re-
lazioni della Guardia costiera e di Frontex, questa è ormai attestata a ri-
dosso del limite delle acque territoriali libiche.

Come riferito dall’ammiraglio Melone, questo profondo mutamento
nello svolgimento dei soccorsi ha portato anche a interrogarsi sull’attualità
o meno delle disposizioni della Convenzione di Amburgo: il quesito, posto
dall’Italia tuttavia trovato, nel 2015, risposta affermativa in sede IMO (In-

ternational Maritime Organization).

Sulla base del diritto internazionale, è possibile anche procedere al
soccorso di imbarcazioni che si trovino all’interno delle acque territoriali
libiche, se richiesti ovvero autorizzati dall’IMRCC di Roma.

B) Il contributo dei militari italiani

Il Mediterraneo centrale vede presenti numerosi assetti istituzionali,
sia militari che di polizia, operanti in base a differenti mandati. In ogni
caso, tutti i soggetti concorrono alle attività di soccorso, come si può ri-
levare nella tabella più sotto: nel 2016, circa due terzi dei migranti
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sono stati salvati da unità militari o di polizia, dato che invece scende alla

metà circa nei primi quattro mesi del 2017.

UNIONE EUROPEA - La missione militare EUNAVFOR MED-SO-

PHIA, realizzata nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune

dell’Unione Europea, è operativa dal giugno 2015 e ha come mandato

principale contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di es-

seri umani nel Mediterraneo centromeridionale. L’attuale attività di EU-

NAVFOR MED corrisponde alla fase 2.a (fermo, ispezione, sequestro e

dirottamento in alto mare di imbarcazioni sospette), essendosi conclusa

la fase 1 (raccolta e analisi di informazioni e di intelligence) e non po-

tendo ancora procedere né a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti nelle

acque territoriali e interne libiche (fase 2.b, normalmente indicata come

terza fase), né all’adozione di tutte le misure necessarie nei confronti delle

imbarcazioni e relativi mezzi, anche mettendoli fuori uso o rendendoli

inutilizzabili, sul suolo libico (fase 3). Dal 20 giugno 2016 la missione

ha assunto due ulteriori compiti: formazione della Guardia costiera e della

Marina libiche, nonché contributo all’attuazione dell’embargo delle Na-

zioni unite sulle armi. Gli assetti attualmente disponibili sono 5 mezzi na-

vali (compresa la nave ammiraglia, l’italiana San Giusto) e 6 mezzi aerei.

FRONTEX – Sempre in ambito UE, l’Agenzia europea della guardia

di frontiera e costiera (secondo la denominazione assunta nel 2016), con

sede a Varsavia, è presente nell’area con la missione TRITON che, ser-

vendosi di assetti messi a disposizione dagli Stati membri, ha l’obiettivo

di sorvegliare le frontiere marittime esterne dell’Unione Europea e di con-

trastare l’immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti di esseri

umani, nonché di svolgere sorveglianza e ricerca e soccorso (SAR) nel

Mediterraneo Centrale. Al suo avvio, nel novembre 2014, Triton operava

entro le 30 miglia marine dalla costa dell’Unione europea (italiana e mal-

tese) poi, dal maggio 2015, l’area operativa è stata estesa a 138 miglia

marine a sud della Sicilia. La missione ha carattere di polizia, e perciò

natura civile, anche se, per l’Italia, vi prendono parte corpi militari. Par-

ticolarmente impegnata la Guardia di Finanza in quanto titolare della fun-

zione di polizia del mare, che condivide con il Ministero dell’interno la

responsabilità della componente italiana e ospita la sede del comando

della missione presso il comando operativo aeronavale di Pratica di

Mare. La missione, secondo quanto dichiarato dal direttore esecutivo del-

l’Agenzia, Leggeri, schiera 11 mezzi navali, 3 velivoli ad ala fissa e 2 eli-

cotteri, impegnando 350 unità di personale. L’agenzia FRONTEX ha co-

stituito un ufficio regionale a Catania, denominato European Union Regio-

nal Task Force.

MARINA MILITARE – La Marina, oltre a partecipare a EUNAV-

FOR MED, è responsabile della missione a iniziativa e conduzione ita-

liana MARE SICURO, avviata il 12 marzo 2015. Questa, come ha esposto
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il comandante in capo della squadra navale, ammiraglio Marzano, si so-
stanzia in un’attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel
Mediterraneo centrale assicurando il libero uso del mare da parte dei mer-
cantili e pescherecci italiani nell’area, garantendo la protezione del perso-
nale imbarcato sui mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività
di soccorso in mare, dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali
(conducendo attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni crimi-
nali dedite ai traffici illeciti e prevedendo altresı̀ misure di contrasto al
reimpiego dei natanti utilizzati per le suddette attività), esercitando fun-
zioni di sorveglianza e protezione delle fonti energetiche strategiche na-
zionali e supporto all’operazione Ippocrate nell’area di Misurata, assicu-
rando la sorveglianza aerea. La missione, gestita dalla Marina militare, di-
spone normalmente di 4 mezzi navali e 5 aerei.

GUARDIA DI FINANZA – La Guardia di Finanza è presente all’in-
terno del dispositivo di FRONTEX, ma è presente nell’area anche nell’e-
sercizio delle funzioni che le sono proprie di polizia del mare, oltre a
prendere parte a ulteriori operazioni dell’Agenzia europea in altre aree,
come POSEIDON nell’Egeo. Il Corpo dispone in totale di 354 mezzi na-
vali e 93 mezzi aerei.

GUARDIA COSTIERA – La Guardia Costiera opera sotto due pro-
fili. Da un lato, in quanto responsabile dell’IMRCC di Roma, gestisce
tutte le operazioni di ricerca e soccorso in mare, indipendentemente da
chi le effettui, in un’area di circa 1.100.000 chilometri quadrati, fino al
limite delle acque territoriali libiche. Al di là del mandato principale, in-
fatti, tutte le navi militari e civili sono tenute a prestare soccorso della vita
umana in mare, secondo i principi fissati dalle convenzioni vigenti in ma-
teria. Dall’altro, interviene direttamente in attività di soccorso con le pro-
prie unità nell’area, che sono generalmente 6 (due d’altura e quattro a me-
dio raggio), oltre a uno o due mezzi aerei.

NATO – Sebbene abbia un’area operativa spostata più a est, nell’area
è attiva anche la missione NATO Sea Guardian, volta ad una vasta
gamma di compiti tra cui la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse,
il contrasto alla minaccia terroristica e la formazione a favore delle forze
di sicurezza dei paesi rivieraschi. Nel 2016, la missione impegnava 3 unità
di superficie e 2 sottomarini.

Tutti i responsabili di assetti militari auditi hanno riferito che, tra le
varie operazioni e forze in mare vi sia un efficiente coordinamento, faci-
litato dalla presenza incrociata di ufficiali di collegamento.

La tabella che segue, basata sui dati comunicati dalla Guardia co-
stiera e sulle fonti acquisite nelle Audizioni, riassume brevemente il qua-
dro degli assetti presenti e dei salvataggi effettuati, ripartiti normalmente
per soggetto istituzionale e non per operazione nell’ambito della quale
opera.
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Forza militare
o di Polizia

Assetti generalmente
impiegati nell’area*

Persone salvate (percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016
2017

(gen-apr)

Guardia Costiera
italiana**

6 unità navali (2 di al-
tura e 4 a medio rag-
gio), e 1 o 2 veli-
voli***.

20.452
(54,89%)

38.047
(22,86%)

41.341
(27,14%)

38.875
(20,11%)

10.673
(29,30%)

Guardia di
Finanza**

5 unità navali (più altre
3 in rinforzo) e 2 unità
aeree

3.905
(10.48%)

1.601
(0,96%)

6.289
(4,12%)

1.693
(0,95%)

176
(0,48%)

Arma dei
Carabinieri**

N/A 33
(0,09%)

26
(0,01%)

1
(0%)

174
(0,10%) –

Polizia di Stato N/A 109
(0,29%) – – – –

Marina Militare 4 mezzi navali e 5 aerei
in ambito «Mare si-
curo»

6.183
(16,59%)

82.952
(49,86%)

29.178
(19,15%)

36.084
(20,23%)

1.364
(3,74%)

FRONTEX (escluse
le unità italiane)

11 mezzi navali e 5 ae-
rei (comprese le unità
italiane)

363
(0,98%)

978
(0,59%)

15.428
(10,13%)

13.616
(7,63%)

2.726
(7,48%)

EUNAVFORMED 5 unità navali e 6 mezzi
aerei – – 23885

(15,69%)

22.885
(12,82%)

3.141
(8,62%)

Navi militari estere –
–

705
(0,42%)

7.404
(4,15%) –

TOTALE
MILITARI

31.045
(83,42%)

124.309
(74,70%)

116.122
(76,23%)

117.731
(65,99%)

18.080
(49,62%)

* Trattandosi di dispositivi a rotazione, i dati sono indicativi

** Inclusi assetti co-finanziati da FRONTEX

*** Dato riferito al solo mediterraneo centrale

C) Le attività delle organizzazioni non governative

A partire, all’incirca, dalla fine del 2014 si è intensificata la presenza,
nel Mediterraneo centrale, di numerose organizzazioni non governative
che hanno condotto attività di soccorso e ricerca in mare, fino a costituire
il primo attore nelle operazioni SAR, anche più rilevante rispetto ad altro
tipo di naviglio, come mostrato dalla tabella che segue e che completa la
precedente (i dati sono sempre della Guardia costiera):

Soggetti privati interes-
sati da operazioni SAR

Mezzi generalmente
operanti nell’area

Persone salvate (percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016
2017

(gen-apr)

Navi mercantili N/A 6.213
(16,68%)

40.611
(24,43%)

16.158
(10,60%)

13.888
(7,78%)

5.698
(15,64%)

ONG Circa 9 unità
–

1.450
(0,87%)

20.063
(13,17%)

46.796
(26,23%)

12.646
(34,72%)

TOTALE
PRIVATI

6.213
(16,68%)

42.061
(25,30%)

36.221
(23,77%)

60.684
(34,21%)

18.344
(50,36%)

Queste organizzazioni operano con navi dalle caratteristiche tecniche
molto differenziate: alcune perfettamente attrezzate e idonee per opera-
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zioni SAR, dotate anche di droni e dall’elevato costo di esercizio (anche
oltre 10.000 euro al giorno) come ad esempio la nave Phoenix di MOAS,
altri, invece, decisamente più piccoli, come ad esempio la nave Minden di
Life Boat. Solo alcune, infatti, sono in grado di traghettare i migranti soc-
corsi fino alle coste italiane: molte di esse si limitano ad assisterli in attesa
dell’arrivo di un mezzo militare o di un’altra imbarcazione più grande.
Come rilevato dalla Procura di Siracusa e dalla Guardia costiera, non tutte
hanno standard elevati.

Anche dal punto di vista contrattuale – a parte le questioni legate allo
Stato di bandiera – nella maggior parte dei casi si tratta di imbarcazioni
prese a noleggio, il cui equipaggio non appartiene alla ONG che la utilizza
né è tenuto a condividerne le finalità.

Dietro specifica richiesta, il Corpo delle capitanerie di porto ha for-
nito i tracciati delle imbarcazioni delle ONG dal 26 ottobre 2016 al 26
aprile 2017, che si allegano.

Tutte le organizzazioni non governative sentite hanno riferito di per-
seguire finalità esclusivamente umanitarie e di essere intervenute, dopo la
fine della missione «Mare nostrum» nell’ottobre 2014 e, poi, il terribile
naufragio dell’aprile 2015, per sopperire alle carenze delle istituzioni, in
particolare europee. Hanno respinto con fermezza qualsiasi ipotesi di ef-
fetto negativo legato al loro operato, ribadendone la piena conformità ai
principi del diritto umanitario e del diritto del mare, sulla base del quale,
peraltro, come evidenziato dal Comandante della Guardia costiera, ammi-
raglio Melone, le ONG, al pari di qualunque altra imbarcazione, devono
essere considerate, a tutti gli effetti, risorse utili ai fini dell’attività di soc-
corso.

Il generale della Guardia di finanza Screpanti e il procuratore capo di
Siracusa Giordano hanno affermato l’assenza, per quanto a loro cono-
scenza, di evidenze investigative atte a provare eventuali collusioni tra
le organizzazioni non governative e i trafficanti di esseri umani. Il sosti-
tuto procuratore di Trapani Andrea Tarondo ha fatto riferimento a un’in-
chiesta concernente, tra gli altri, alcuni membri di una ONG, ma non l’o-
perato dell’organizzazione in quanto tale.

L’ammiraglio Marzano, comandante della Squadra navale, ha rilevato
che le ONG non costituiscono intralcio alle attività della Marina militare
nell’area.

Il direttore di Frontex Fabrice Leggeri e il procuratore capo di Cata-
nia Carmelo Zuccaro hanno fatto riferimento a un operato non del tutto
trasparente di alcune organizzazioni non governative, nonché ad elementi
(tra cui figurano le testimonianze degli stessi migranti, che riferiscono di
telefoni cellulari dati loro dagli scafisti con sopra memorizzati i recapiti
delle ONG), che sembrerebbero dare corpo quanto meno all’ipotesi che
vedrebbe la presenza delle organizzazioni non governative al ridosso delle
acque libiche come «fattore di attrazione» (c.d. pull factor) del fenomeno
migratorio ovvero incentivo per i trafficanti a organizzare le partenze. In
particolare, è stata sollevato il dubbio che qualche imbarcazione possa
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spegnere il proprio trasponditore per evitare che altri conoscano la sua po-
sizione.

Sempre il procuratore Zuccaro ha rilevato come, poiché tali organiz-
zazioni hanno fini umanitari e non hanno obblighi in merito all’acquisi-
zione di prove atte a reprimere l’attività di trafficanti e scafisti, il loro in-
tervento spesso preclude la raccolta di elementi utili alle indagini: a tale
proposito, ha suggerito la possibilità di imbarcare sulle loro navi agenti
di polizia giudiziaria che possano provvedere a tali operazioni. Sulla con-
creta operatività di tale soluzione, tuttavia, incide anche la presenza o
meno di specifici accordi con lo Stato di bandiera della nave e lo stesso
procuratore Zuccaro ha peraltro sottolineato le potenziali difficoltà che
possono sorgere dall’utilizzo, da parte delle ONG, di navi battenti ban-
diera di Paesi non collaborativi o con i quali non vi sono accordi di coo-
perazione giudiziaria.

Da notare, poi, anche quanto riferito dal procuratore di Trapani Car-
tosio su un ulteriore e importante aspetto di natura giuridica: considerato,
infatti, che l’attività in questione concerne il salvataggio di natanti a ri-
schio di affondamento (con a bordo, quindi, persone in evidente pericolo
di vita), quand’anche si potessero astrattamente configurare delle ipotesi di
reato, queste dovrebbero cedere di fronte alla causa di giustificazione nei
confronti di coloro che agiscono costretti dalla necessità di salvare sé
stessi o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, prevista
dall’articolo 54 del codice penale.

Mano a mano che emergevano gli elementi apparentemente più cri-
tici, sono stati posti precisi quesiti ai rappresentanti delle ONG, che, in
via generale hanno ribadito di non aver mai spento i trasponditori a bordo
delle loro navi e di essere entrate in acque territoriali libiche sempre e
solo dietro autorizzazione dell’IMRCC di Roma. Inoltre, si è riscontrata
una generale indisponibilità ad accogliere, ai fini dell’identificazione degli
scafisti, degli agenti di Polizia giudiziaria a bordo delle loro imbarcazioni:
tale presenza, infatti, è vista in contrasto con la missione di tutelare la vita
umana a prescindere da qualsiasi altro fattore. L’unica ONG che si è di-
chiarata disponibile, in linea di principio, ad accogliere degli operatori di
polizia giudiziaria a bordo (Sea-Eye), ha comunque mostrato delle perples-
sità sulla reale efficacia della soluzione.

Poiché le audizioni hanno consentito alla Commissione di incontrare i
responsabili di tutti i soggetti attualmente operanti al largo della Libia,
sembra opportuno riportare sinteticamente alcuni dati su ogni singola or-
ganizzazione non governativa sentita, dando conto altresı̀ delle risposte ai
quesiti di cui si è appena detto.

Jugend Rettet – ONG tedesca fondata nel giugno 2015, opera con la
nave Juventa, battente bandiera olandese, di 33 metri per 184 tonnellate,
che effettua missioni di due settimane con un equipaggio di 12-15 persone
e ha un costo di esercizio di 40 mila euro mensili. Fornisce anche assi-
stenza sanitaria in collaborazione con la ONLUS italiana Rainbow for
Africa. Ha contribuito al salvataggio di 6.000 persone nel 2016 e 3.000
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nei primi mesi del 2017. Utilizza come base logistica Malta e non tra-
sporta i migranti direttamente in Italia: solo negli ultimi giorni ha effet-
tuato un attracco a Lampedusa. Ha dichiarato di non aver mai spento i tra-
sponditori né di avere ricevuto chiamate dalla Libia, anche se ha effettuato
due interventi di soccorso nelle acque territoriali di quel paese. Non si è
dichiarata disponibile a ricevere a bordo agenti di polizia giudiziaria.

Life boat – L’organizzazione, fondata ad Amburgo, è attiva dal luglio
2016 attraverso la motonave Minden, la più piccola tra le imbarcazioni
delle ONG, che misura 23 metri e batte bandiera tedesca. I suoi rappresen-
tanti hanno dichiarato di non avere né ricevuto chiamate dalla Libia né di
essere entrati nelle sue acque territoriali.

Medici senza frontiere – ONG internazionale con una sezione ita-
liana, opera nel Mediterraneo con due navi: in proprio, con la Vos Pru-
dence, battente bandiera italiana, il cui costo di esercizio è di 9 mila
euro al giorno; in collaborazione con SOS Méditerranée, svolgendo atti-
vità sanitaria a bordo della nave Aquarius, al cui costo di noleggio contri-
buisce in quota parte. L’attività di soccorso nel Mediterraneo incide sul
bilancio di MSF per 4 milioni su un totale di 950. Ha dichiarato di non
aver ricevuto chiamate dalla Libia e di essere entrata nelle acque territo-
riali di quel paese in cinque occasioni.

MOAS (Migrant Offshore Aid Station) – L’organizzazione ha sede a
Malta ed è stata fondata nel 2014 dall’italoamericano Cristopher Catram-
bone, imprenditore titolare del gruppo Tangiers, che ha inizialmente finan-
ziato l’iniziativa, e dalla moglie italiana Regina. Da allora ha svolto le
proprie attività con due navi, la Topaz Responder (Isole Marshall), attual-
mente non operante, e la Phoenix (Belize), noleggiata a un costo di 11
mila euro al giorno. Disponeva anche di due droni, recentemente sostituiti
da un aereo. Con un bilancio che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di euro
annui, interamente rappresentati da donazioni private, fino ad oggi ha soc-
corso 35 mila persone. Ha dichiarato di non avere mai spento i traspondi-
tori né di avere mai ricevuto chiamate dalla Libia, anche se è entrata nelle
acque territoriali di quel paese in quattro occasioni.

Proactiva Open Arms – ONG spagnola di Barcellona, ha iniziato a
operare dal 2015, prima nell’Egeo e poi nel Mediterraneo centrale. In
sede di audizione non ha fornito dettagli sulle proprie imbarcazioni: dai
tracciati della Guardia costiera risulta un mezzo denominato Astral, non
operante. Tuttavia, sempre dai dati forniti, sembra condividere il battello
«Golfo azzurro» con l’ONG olandese Boat Refugee. È finanziata con do-
nazioni, il 96 % delle quali private. Ha dichiarato di non aver ricevuto
chiamate dalla Libia anche, e di essere entrata nelle acque territoriali di
quel paese in due occasioni e di avere avuto contatti diretti con la locale
guardia costiera in cinque occasioni.

Save the Children – ONG internazionale con una sezione italiana, no-
nostante sia principalmente impegnata nei paesi di origine dei migranti,
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opera anche nel Mediterraneo con la nave Vos Hestia, battente bandiera

italiana, con la quale le persone soccorse vengono direttamente portate

in Italia. Tra le persone salvate fino ad aprile 2017 figurano 400 minori.

L’organizzazione ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate dalla Libia

né direttamente dai natanti in difficoltà.

Sea-Eye – ONG tedesca con sede a Ratisbona, opera da aprile 2016

con l’omonimo peschereccio di 26,5 metri, battente bandiera olandese, che

effettua missioni della durata di 15 giorni. Dal 14 maggio 2017 dispone

anche di una seconda imbarcazione. Il suo rappresentante ha dichiarato

di avere avuto un solo contatto con la Libia, attraverso la locale guardia

costiera, ma di non avere mai fatto ingresso nelle acque territoriali. Sı̀ è

altresı̀ detto disponibile ad accogliere a bordo agenti di polizia giudiziaria.

Sea-Watch – ONG tedesca con sede a Berlino, fondata da due fami-

glie alla fine del 2014, opera attualmente con la nave denominata Sea

Watch 2, battente bandiera olandese e con un equipaggio di 16-17 per-

sone, che staziona a 24 miglia dalle coste libiche, e con un aereo da rico-

gnizione. Il bilancio ammonta a oltre un milione di euro annui, finanziati

al 95% da donatori tedeschi; il costo di esercizio della barca è di 50 mila

euro mensili. Il suo rappresentante ha dichiarato di non avere avuto con-

tatti con la Libia, e non si è espresso su eventuali ingressi nelle acque ter-

ritoriali di quel paese, ma ha riportato la notizia di uno scontro, il 10 mag-

gio 2017, tra il battello e la guardia costiera libica, che intendeva riportare

a terra i migranti soccorsi. Non ha fornito notizie sull’eventuale spegni-

mento del trasponditore e non sı̀ è detto disponibile ad accogliere a bordo

agenti di polizia giudiziaria, mentre non avrebbe nulla in contrario ad es-

serne affiancato.

SOS Méditerranée – Si tratta di un’organizzazione francese fondata

nel 2015, che ha successivamente costituito sotto-organizzazioni affiliate:

francese, tedesca e italiana (febbraio 2016). La nave Aquarius, battente

bandiera di Gibilterra, con la quale opera, misura 77 metri ed è dotata

di una clinica interna per il primo soccorso, gestita da Medici senza fron-

tiere. Date le dimensioni, il battello provvede a trasportare i migranti di-

rettamente sulle coste italiane. In tredici mesi di operatività ha soccorso

circa 16.600 migranti, 4.600 dei quali trasbordati da altre navi. Il suo

mezzo staziona tra le 20 e le 30 miglia nautiche dalla Libia e non è

mai entrato nelle acque territoriali.

Per quanto riguarda infine l’ONG olandese Boat Refugee che, come

si riportava, con una corrispondenza del 12 aprile, ha declinato l’invito a

essere udita sul presupposto di non operare più nell’area e di non avere

piani per la ripresa dell’attività SAR. Ha dichiarato inoltre che l’imbarca-

zione noleggiata a tal fine è ora in uso ad altra ONG. Dai tracciati forniti

dalla Guardia costiera, la nave Golfo Azzurro, battente bandiera pana-
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mense, risulta infatti operante ma, al 26 aprile, nella zona di Barcellona. Il
14 maggio, invece, secondo i dati successivamente trasmessi dalla Guardia
costiera, risultava ormeggiata presso il porto di Malta e utilizzata da
Proactiva Open Arms.

La tabella che segue sintetizza ulteriormente il quadro appena rappre-
sentato.

ONG

(nazionalità)

Imbarcazioni

(bandiera)

Persone
soccorse

Telefonate
dalla Libia

Ingressi in

acque libiche

Disponibilità

ad accogliere

PG

Spegnimento

trasponditori

Jugend Rettet

(Germania)

Juventa

(Olanda)

6000 in 2016 e

3000 primi mesi

2017

NO 2 NO NO

Life Boat

(Germania)

Minden

(Germania)

– NO NO – –

Medici senza

frontiere

(Internazionale,

con sezione

italiana)

VOS Prudence

(Italia) *

– NO 5 – –

MOAS

(Malta)

Topaz

Responder

(Isole Marshall

non operante)

Phoenix

(Bekize)

35000 NO 4 – NO

Proactive Open

Arms (Spagna)

Astral (Regno

Unito) **

Golfo

Azzurro ****

(Panama)

– NO 2 – –

Save the

Children

(Internazionale,

con sezione

italiana)

VOS Hestia

(Italia)

Tra gli altri,

400 minori

NO – – –

Sea Eye

Germania

Sea Eye

(Olanda) ***

– si (con GC

libica)

NO SI –

Sea Watch

(Germania)

Sea Watch 2

(Olanda)

– NO – NO –

Sos

Mediterranée

(Francia, con

sezione italiana)

Aquarius

(Gibiliterra)

16600 in

13 mesi

NO NO – –

Boat Refugee

(Olanda)

Attiva nel 2016

Golfo

Azzurro ****

(Panama)

– – – – –

* In precedenza ha operato con le navi Bourbon Argos (Lussemburgo) e Dignity

1 (Panama)

** Dai dati forniti dalla Guardia costiera, la nave risulta non più operante

*** Dal 14 maggio 2017 opera anche una seconda imbarcazione

**** Utilizzata dapprima da Boat Refugee e ora da Proactiva Open Arms
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D) I flussi migratori

Pur nelle diversità di alcune posizioni, tutti sono d’accordo nel rite-
nere che (al di là di una mera valutazione sul ruolo delle ONG) il feno-
meno migratorio è principalmente determinato dalle condizioni di estrema
povertà, insicurezza alimentare e personale, guerra e repressione in cui
versa una buona parte del continente africano e transita prevalentemente
dalla Libia approfittando di una situazione di oggettiva instabilità. Non
è infatti possibile, per le autorità di quel paese, garantire il pieno controllo
del territorio e dei confini e dove non è presente un centro di coordina-
mento per il soccorso in mare (di fatto esercitato dall’Italia). Fattori, que-
sti, potenzialmente in grado di favorire l’operato dei trafficanti di esseri
umani. A ciò si aggiungano le terribili condizioni che i migranti si trovano
a vivere durante la permanenza sul suolo libico.

Rispetto ai numeri dei migranti soccorsi in mare, quelli dei rintracci a
terra risultano particolarmente esigui (circa 3.000 nel 2016, poco più di
800 nei primi quattro mesi del 2017). Come emerso nel corso dell’audi-
zione della Procura di Siracusa, tra questi ultimi buona parte è legata al
fenomeno non trascurabile di un flusso di circa venti barche a vela l’anno
che, partite prevalentemente dalla Turchia, approdano sulle coste siciliane,
calabresi (nel Crotonese) o pugliesi (nel Salento) con 50-60 persone a
bordo di nazionalità siriana o anche egiziana e di condizione agiata.

DATI SUI FLUSSI MIGRATORI (Fonte: Guardia Costiera)

Provenienza del flusso
Persone soccorse

2014 2015 2016 2017 (gen-apr)

Libia 141293 (83,1%) 139777 (90,75%) 162732 (91,2%) 35969 (98,7%)

Egitto-Grecia-Turchia 27262 (16,1%) 13377 (8,7%) 14974 (8,4%) 296 (0,8%)

Tunisia 1215 (0,7%) 543 (0,35%) 548 (0,3%) 58 (0,2%)

Algeria 155 (0,1%) 321 (0,2%) 161 (0,1%) 101 (0,3%)

Altro 86 (0,05%) – – –

La provenienza dei migranti è prevalentemente l’Africa sub-sahariana
e il Corno d’Africa. Nel tempo, però, c’è stata una significativa evolu-
zione nelle proporzioni tra paesi d’origine, tanto che, mentre nel 2014
le prime posizioni erano occupate da territori in guerra, oggi questo non
si riscontra. Nel 2017 si riscontra anzi un incremento di persone prove-
nienti dal Bangladesh: secondo quanto illustrato dall’ammiraglio Creden-
dino, ciò sarebbe dovuto alla particolare facilità con cui l’ambasciata li-
bica in quel paese rilascia i visti. Raggiunta la Libia con aerei di linea,
di lı̀ si imbarcherebbero per l’Italia.
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COMPOSIZIONE DEI FLUSSI (primi 5 paesi per nazionalità dichia-
rata – fonte: Ministero dell’Interno)

2014 2015 2016 2017 (gen-apr)

1 Siria (42.323) Eritrea (38.612) Nigeria (37.551) Nigeria (5.253)

2 Eritrea (34.329) Nigeria (21.886) Eritrea (20.718) Bangladesh (4.645)

3 Mali (9.938) Somalia (12.176) Guinea (13.342) Guinea (4.184)

4 Nigeria (9.000) Sudan (8.909) Costa d’Avorio (12.396) Costa d’Avorio (3.920)

5 Gambia (8.707) Gambia (8.123) Gambia (11.929) Gambia (2.850)

In questo contesto, bisogna segnalare come, il 12 aprile scorso, il
Trust Fund dell’Unione europea per l’Africa abbia adottato, su proposta
della Commissione europea, un programma di 90 milioni di euro per po-
tenziare la protezione dei migranti e rinforzare la gestione dei flussi mi-
gratori in Libia: nel dettaglio, si tratta di 48 milioni per l’assistenza e
la protezione di migranti e rifugiati e 42 milioni per correlati interventi
di sviluppo a livello locale. Il programma sarà sviluppato attraverso
OIM, UNDP, UNHCR, UNICEF e la cooperazione tedesca (GIZ) e ha
come scopo ridurre le traversate salvando vite umane, contrastare i traffi-
canti e proteggere i migranti.

3. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Una doverosa premessa è che l’indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione non ha inteso interferire in alcun modo con l’attività giudi-
ziaria né intervenire in un campo non attinente all’esercizio dei poteri par-
lamentari.

Il lavoro svolto dalla Commissione ha tuttavia consentito di appurare
come non vi sarebbero indagini in corso a carico di organizzazioni non
governative in quanto tali; né emergerebbero elementi tali da far supporre
rapporti tra queste e i trafficanti di esseri umani.

Scopo dell’indagine conoscitiva è stato invece quello di raccogliere
elementi utili alla comprensione del fenomeno in atto, per consentire
alla Commissione e alle forze politiche in essa rappresentate di formulare
proposte atte a superare le eventuali criticità riscontrate.

1. La principale risultanza dell’indagine consiste nell’aver messo in
luce l’emersione, in via fattuale, di un tertium genus di unità operanti in
mare, a metà tra le unità navali pubbliche e quelle mercantili. Le prime,
infatti, hanno tra i propri compiti istituzionali, diretti o indiretti, le attività
di salvataggio e le seconde vi sono obbligate ove investite dalle compe-
tenti autorità. Negli ultimi tempi, però, nel Mediterraneo centrale, è com-
parsa, in misura rilevante, una categoria di imbarcazioni, formalmente
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mercantili ma di fatto dedicate all’esclusivo svolgimento, in via privata e

sistematica, di attività di search and rescue. Trattandosi di una fattispecie

nuova, questa non è contemplata dal vigente ordinamento internazionale,

per il quale tali unità sono considerate a tutti gli effetti navi mercantili.

2. Il controllo dei flussi migratori deve essere improntato ai due

principi cardine della solidarietà e del rigore. Non è infatti in alcun

modo tollerabile lasciare perire in mare le persone che lasciano le coste

africane nel tentativo di raggiungere l’Europa, a prescindere dalla loro

condizione legale: al contempo va contrastato ogni incentivo all’immigra-

zione clandestina e, soprattutto, al traffico di esseri umani, con una lotta

senza quartiere contro i trafficanti di morte.

3. Come è stato facile constatare nel corso delle audizioni, l’as-

senza di un centro marittimo di coordinamento dei soccorsi (MRCC) li-

bico fa sı̀ che la Guardia costiera italiana, con il suo centro di Roma

(IMRCC), si debba fare carico di tutte le operazioni di soccorso a sud

del nostro Paese, fino al limite delle acque territoriali libiche. Si pone per-

ciò come prioritario l’obiettivo di istituire quanto prima un MRCC libico,

al fine di garantire lo svolgimento dell’attività SAR all’interno delle acque

territoriali di quel paese e, contemporaneamente, consentire una delimita-

zione ragionevole tra le zone SAR di competenza, rispettivamente, dell’I-

talia e della Libia. Proporre alla Guardia costiera libica di condividere

ogni possibile collaborazione fino alla completa autonoma capacità opera-

tiva della guardia libica.

4. Altrettanto urgente è il tema della delimitazione delle aree SAR

tra Italia e Malta. Molti degli auditi hanno riportato che, al sopraggiungere

della crisi migratoria, Malta ha cessato di rispondere a chiamate di soc-

corso provenienti da imbarcazioni di migranti. L’Italia opera cosı̀ in uno

specchio di mare di oltre un milione di chilometri quadrati: occorre porre

fine a una situazione evidentemente non sostenibile e pervenire quanto

prima a un accordo, con piena assunzione di responsabilità da parte mal-

tese per il mare di propria competenza. Contemporaneamente, si reputa al-

tresı̀ necessario procedere un accordo di questo tipo con la Tunisia, che

parimenti sembra non rispondere alle chiamate di soccorso. Inoltre, non

è più rinviabile l’esigenza di porre rimedio al mancato recepimento della

direttiva IMO in materia di Place of Safety (unico paese europeo).

5. Un altro dato emerso nel corso dell’indagine è che la presenza

delle organizzazioni non governative nel tratto di mare prospiciente le co-

ste libiche ha preso corpo in un tempo molto concentrato, essenzialmente

tra il 2014 e il 2016 ma – come prevedibile – in maniera volontaria e non

coordinata a monte da alcuna autorità, che interviene però a valle, attra-

verso l’IMRCC di Roma, per impartire istruzioni sui singoli soccorsi, i

quali peraltro, sulla base dei dati forniti dalla Guardia costiera, in oltre

la metà dei casi avvengono a seguito non di chiamate ma di avvistamenti.
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Dal momento che i soccorsi effettuati non possono prescindere, rebus sic

stantibus, dal contatto con le autorità italiane, si rende necessaria una ra-
zionalizzazione della presenza delle ONG, che potrebbe portare a un au-
mento dell’efficienza dei soccorsi e dei margini per salvare vite con la
contestuale riduzione delle relative imbarcazioni nell’area, peraltro dalle
caratteristiche tecniche molto variegate. A tal fine, sarebbe opportuno
che, poiché si tratta di natanti presenti esclusivamente a fini di attività
SAR e non di mercantili investiti di volta in volta sulla base del diritto
internazionale, queste rientrassero a pieno titolo in un coordinamento per-
manente curato dalla Guardia costiera, ricevendo istruzioni anche su tempi
e modalità di svolgimento del servizio, oltre che sull’area nella quale po-
sizionarsi.

6. In nessun modo può ritenersi consentita dal diritto interno e in-
ternazionale, né peraltro desiderabile, la creazione di corridoi umanitari da
parte di soggetti privati, trattandosi di un compito che compete esclusiva-
mente agli Stati e alle organizzazioni internazionali o sovranazionali Vice-
versa, i privati, se opportunamente inseriti in un contesto saldamente coor-
dinato dalle autorità pubbliche possono fornire un apporto significativo e
costruttivo.

7. Nel momento in cui le organizzazioni non governative vengono
riconosciute parte e integrate in un sistema di soccorso nazionale, da un
lato dovranno coordinarsi con la Guardia costiera e con le amministrazioni
competenti non solo nella fase del salvataggio e, dall’altro, dovranno con-
formarsi ad obblighi e requisiti che le abilitino allo svolgimento di tali
compiti. Occorrerà perciò elaborare forme di accreditamento e certifica-
zione che escludano alla radice ogni sospetto di scarsa trasparenza orga-
nizzativa e operativa: in particolare, si dovranno adottare disposizioni
che obblighino le ONG interessate a rendere pubbliche nel dettaglio le
proprie fonti di finanziamento, cosa che alcune di loro già fanno, oltre
che i profili e gli interessi dei propri dirigenti e degli equipaggi delle
navi utilizzate, spesso prese a noleggio. Anche altri indicatori sono da te-
nere in debita considerazione, quale la collaborazione con le autorità ita-
liane.

8. Al fine di non disperdere preziosi dati ed elementi di prova utili
per perseguire i trafficanti di esseri umani, sarebbe opportuno adeguare
l’ordinamento italiano o comunque prevedere modalità operative tali da
consentire l’intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente
al salvataggio da parte delle organizzazioni non governative. Parallela-
mente, occorrerebbe potenziare gli strumenti investigativi, favorendo ad
esempio l’intercettazione dei telefoni satellitari.

9. Si rende poi particolarmente utile, che tutte le istituzioni inter-
nazionali supportino l’impegno a governare questa situazione anche rispet-
tando gli impegni già assunti, a iniziare da quelli previsti dalle Nazioni
Unite, con l’auspicio che il Consiglio di Sicurezza, di cui fa parte anche
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l’Italia, le renda operative. In tale contesto, si dovrebbe prevedere di rea-
lizzare, in territorio libico, tunisino e maltese, sotto l’egida dell’ONU, del-
l’UNHCR e dell’OIM, Place of Safety in grado di accogliere i migranti
soccorsi in corrispondenza delle zone SAR di competenza, nel rispetto
dello spirito e della lettera della Convenzione di Amburgo.
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DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA

COMMISSIONE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA SUL

CONTRIBUTO DEI MILITARI ITALIANI AL CON-

TROLLO DEI FLUSSI MIGRATORI NEL MEDITERRA-

NEO E L’IMPATTO DELLE ATTIVITÀ DELLE ORGA-

NIZZAZIONI NON GOVERNATIVE (Doc. XVII, n. 9)

1. L’INDAGINE CONOSCITIVA

Il 23 marzo 2017 l’Ufficio di Presidenza della Commissione ha con-
venuto, unanimemente, sull’opportunità di svolgere un’Indagine conosci-
tiva sul contributo dei militari italiani al controllo dei flussi migratori
nel Mediterraneo e l’impatto delle attività delle organizzazioni non gover-
native, nell’ambito della quale si prevedeva di audire i responsabili delle
missioni attive nell’area, magistrati ed esponenti di organizzazioni non go-
vernative.

Le determinazioni assunte in quella sede sono state poi confermate –
sempre con voto unanime – nella seduta plenaria del 28 marzo e parzial-
mente integrate nel corso dei lavori.

Intervenuta la prescritta autorizzazione del Presidente del Senato, la
Commissione ha cosı̀ udito:

– il 6 aprile 2017, il comandante dell’operazione EUNAVFOR
MED – SOPHIA, ammiraglio di divisione Enrico Credendino;

– il 12 aprile, i responsabili dell’Organizzazione non governativa
spagnola Proactiva Open Arms e, successivamente, il direttore esecutivo
dell’agenzia FRONTEX, Fabrice Leggeri;

– il 19 aprile, il Capo del III Reparto Operazioni del Comando ge-
nerale della Guardia di finanza (responsabile italiano per quanto attiene
alla missione europea «Triton»), generale di divisione Stefano Screpanti
e, successivamente, rappresentanti delle organizzazioni non governative
SOS Méditerranée (franco-italo-tedesca), Life Boat (tedesca), e Save the
Children (internazionale con una sezione italiana);

– il 2 maggio, il Procuratore della Repubblica di Siracusa, France-
sco Paolo Giordano, con il responsabile del Gruppo interforze di contrasto
all’immigrazione clandestina, sostituto commissario Carlo Parini e, suc-
cessivamente, esponenti dell’organizzazione non governativa Medici senza

frontiere (internazionale con una sezione italiana);

– il 3 maggio, il Comandante in Capo della Squadra navale (CINC-
NAV), ammiraglio di squadra Donato Marzano, con il Comandante delle
Forze subacquee della Marina militare, ammiraglio di divisione Dario Gia-
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comin e, successivamente, il Procuratore della Repubblica di Catania, Car-
melo Zuccaro;

– il 4 maggio, il Comandante generale del Corpo delle capitanerie
di porto, ammiraglio Vincenzo Melone e, successivamente, rappresentanti
dell’organizzazione non governativa di diritto maltese MOAS (Migrant

Offshore Aid Station);
– il 9 maggio, i rappresentanti dell’organizzazione non governativa

tedesca Jugend Rettet;
– il 10 maggio, i magistrati della Procura della Repubblica di Tra-

pani Ambrogio Cartosio e Andrea Tarondo e, successivamente, i rappre-
sentanti delle organizzazioni non governative tedesche Sea-Watch e Sea-
Eye;

– l’11 maggio, infine, ancora il Comandante generale del Corpo
delle capitanerie di porto, ammiraglio ispettore Vincenzo Melone, con il
contrammiraglio Nicola Carlone e il capitano di vascello Sergio Liardo.

Le sedute di audizioni, concentrate nell’arco di poche settimane,
hanno avuto una durata totale di venti ore, consentendo cosı̀ di sentire tutti
i soggetti deliberati, rappresentanti di otto Istituzioni pubbliche e nove or-
ganizzazioni non governative.

Non ha raccolto l’invito a essere sentita della Commissione solo
l’ONG olandese Boat Refugee, che ha declinato dichiarando di non ope-
rare più nell’area.

2. IL QUADRO DELLA SITUAZIONE

A) Le attività di soccorso in mare nel mediterraneo centrale

L’attività di soccorso in mare, nota come SAR (Search And Rescue) è
disciplinata da varie fonti del diritto internazionale, ovvero la Conven-
zione di Ginevra del 1951, la Convenzione di Amburgo del 1979 e la
Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982.

I concetti base che regolano l’attività SAR sono quello di distress,
che identifica lo stato di difficoltà del natante da soccorrere e quindi di
pericolo di vita dei suoi passeggeri e quello di Place of safety, ovvero
il «porto sicuro» nel quale condurli. Ogni imbarcazione è tenuta, indipen-
dentemente dalla sua natura istituzionale o mercantile, a segnalare il na-
tante in difficoltà che dovesse avvistare e a prestare soccorso secondo
le istruzioni delle autorità competenti.

In attuazione della Convenzione di Amburgo del 1979, la legge di
ratifica n. 147 del 1989 e il D.P.R. 28 settembre 1994, n. 662 stabiliscono
che il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è l’istitu-
zione nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soc-
corso marittimo attraverso l’IMRCC (Italian Maritime Rescue Coordina-

tion Centre), organismo che esercita la direzione tecnica del dispositivo
SAR nazionale.

Gli MRCC nazionali, infatti, sulla base di tale Convenzione, sono re-
sponsabili delle attività SAR (search and rescue) nelle rispettive aree, de-
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terminate sulla base di accordi regionali tra Stati, senza che ciò incida
sulla delimitazione delle frontiere marittime ovvero sul regime giuridico
delle acque. Il nostro Paese ha determinato il proprio ambito di intervento
con il D.P.R. n. 662 del 1994, individuando un’area di circa 500 mila chi-
lometri quadrati: mentre con gli altri Stati europei (e perfino con l’Alge-
ria) sussistono accordi per delineare le rispettive aree, ciò non è avvenuto
con Malta, che ha dapprima dichiarato unilateralmente una propria area
SAR di ben 250 mila chilometri quadrati, corrispondente alla Flight infor-
mation region maltese, parzialmente sovrapposta a quella italiana (include
anche le Isole Pelagie) e interposta tra l’Italia e la Libia. Nemmeno con la
Tunisia è stato sottoscritto un accordo di questo tipo.

A seguito del collasso della Libia – con la quale comunque non c’era
un accordo di delimitazione – l’Italia ha poi iniziato a farsi carico dell’in-
tero spazio marittimo del Mediterraneo centrale, fino al confine delle ac-
que territoriali libiche. Tutti gli assetti ivi presenti sono cosı̀ coordinati, ai
fini SAR, dall’IMRCC di Roma, che riceve informazioni sia da chiamate
dirette dal natante in difficoltà a mezzo di telefono satellitare, sia da se-
gnalazioni a seguito di avvistamenti da parte di altri assetti aeronavali pre-
senti nell’area (militari, mercantili, ONG o altro). Ultimamente, come ri-
ferito dal Comandante generale della Guardia costiera, la sempre maggiore
vicinanza alla costa libica delle imbarcazioni soccorse fa sı̀ che giungano
sempre più chiamate attraverso la normale rete mobile. Una volta attivato,
l’IMRCC individua anche il Place of safety sul territorio italiano. Come
notato dal Comandante generale della Guardia costiera, non è possibile
prevedere il rientro in Libia perché in contrasto con il principio di non re-
spingimento, trattandosi di Stato non sottoscrittore della Convenzione di
Ginevra, oltre che in situazione di conflitto.

La presenza nell’area, a partire dal 2014, di numerosi assetti delle or-
ganizzazioni non governative, ha fatto tuttavia arretrare sempre di più la
linea lungo la quale avvengono i salvataggi: come documentato dalle re-
lazioni della Guardia costiera e di Frontex, questa è ormai attestata a ri-
dosso del limite delle acque territoriali libiche.

Come riferito dall’ammiraglio Melone, questo profondo mutamento
nello svolgimento dei soccorsi ha portato anche a interrogarsi sull’attualità
o meno delle disposizioni della Convenzione di Amburgo: il quesito, posto
dall’Italia tuttavia trovato, nel 2015, risposta affermativa in sede IMO (In-

ternational Maritime Organization).

Sulla base del diritto internazionale, è possibile anche procedere al
soccorso di imbarcazioni che si trovino all’interno delle acque territoriali
libiche, se richiesti ovvero autorizzati dall’IMRCC di Roma.

B) Il contributo dei militari italiani

Il Mediterraneo centrale vede presenti numerosi assetti istituzionali,
sia militari che di polizia, operanti in base a differenti mandati. In ogni
caso, tutti i soggetti concorrono alle attività di soccorso, come si può ri-
levare nella tabella più sotto: nel 2016, circa due terzi dei migranti
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sono stati salvati da unità militari o di polizia, dato che invece scende alla

metà circa nei primi quattro mesi del 2017.

UNIONE EUROPEA - La missione militare EUNAVFOR MED-SO-

PHIA, realizzata nel quadro della Politica di sicurezza e di difesa comune

dell’Unione Europea, è operativa dal giugno 2015 e ha come mandato

principale contribuire a smantellare le reti del traffico e della tratta di es-

seri umani nel Mediterraneo centromeridionale. L’attuale attività di EU-

NAVFOR MED corrisponde alla fase 2.ª (fermo, ispezione, sequestro e di-

rottamento in alto mare di imbarcazioni sospette), essendosi conclusa la

fase 1 (raccolta e analisi di informazioni e di intelligence) e non potendo

ancora procedere né a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti nelle acque

territoriali e interne libiche (fase 2.b, normalmente indicata come terza

fase), né all’adozione di tutte le misure necessarie nei confronti delle im-

barcazioni e relativi mezzi, anche mettendoli fuori uso o rendendoli inu-

tilizzabili, sul suolo libico (fase 3). Dal 20 giugno 2016 la missione ha

assunto due ulteriori compiti: formazione della Guardia costiera e della

Marina libiche, nonché contributo all’attuazione dell’embargo delle Na-

zioni unite sulle armi. Gli assetti attualmente disponibili sono 5 mezzi na-

vali (compresa la nave ammiraglia, l’italiana San Giusto) e 6 mezzi aerei.

FRONTEX – Sempre in ambito UE, l’Agenzia europea della Guardia

di frontiera e costiera (secondo la denominazione assunta nel 2016), con

sede a Varsavia, è presente nell’area con la missione TRITON che, ser-

vendosi di assetti messi a disposizione dagli Stati membri, ha l’obiettivo

di sorvegliare le frontiere marittime esterne dell’Unione europea e di con-

trastare l’immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti di esseri

umani, nonché di svolgere sorveglianza e ricerca e soccorso (SAR) nel

Mediterraneo centrale. Al suo avvio, nel novembre 2014, Triton operava

entro le 30 miglia marine dalla costa dell’Unione europea (italiana e mal-

tese) poi, da maggio 2015, l’area operativa è stata estesa a 138 miglia ma-

rine a sud della Sicilia. La missione ha carattere di polizia, e perciò natura

civile, anche se, per l’Italia, vi prendono parte corpi militari. Particolar-

mente impegnata la Guardia di finanza in quanto titolare della funzione

di polizia del mare, che condivide con il Ministero dell’interno la respon-

sabilità della componente italiana e ospita la sede del comando della mis-

sione presso il comando operativo aeronavale di Pratica di Mare. La mis-

sione, secondo quanto dichiarato dal direttore esecutivo dell’Agenzia, Leg-

geri, schiera 11 mezzi navali, 3 velivoli ad ala fissa e 2 elicotteri, impe-

gnando 350 unità di personale. L’agenzia FRONTEX ha costituito un uf-

ficio regionale a Catania, denominato European Union Regional Task

Force.

MARINA MILITARE – La Marina, oltre a partecipare a EUNAV-

FOR MED, è responsabile della missione a iniziativa e conduzione ita-

liana MARE SICURO, avviata il 12 marzo 2015. Questa, come ha esposto
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il Comandante in capo della Squadra navale, ammiraglio Marzano, si so-

stanzia in un’attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel

Mediterraneo centrale assicurando il libero uso del mare da parte dei mer-

cantili e pescherecci italiani nell’area, garantendo la protezione del perso-

nale imbarcato sui mezzi della Guardia costiera intenti a svolgere attività

di soccorso in mare, dalle possibili azioni delle organizzazioni criminali

(conducendo attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni crimi-

nali dedite ai traffici illeciti e prevedendo altresı̀ misure di contrasto al

reimpiego dei natanti utilizzati per le suddette attività), esercitando fun-

zioni di sorveglianza e protezione delle fonti energetiche strategiche na-

zionali e supporto all’operazione Ippocrate nell’area di Misurata, assicu-

rando la sorveglianza aerea. La missione, gestita dalla Marina militare, di-

spone normalmente di 4 mezzi navali e 5 aerei.

GUARDIA DI FINANZA – La Guardia di finanza è presente all’in-

terno del dispositivo di FRONTEX, ma è presente nell’area anche nell’e-

sercizio delle funzioni, che le sono proprie, di polizia del mare, oltre a

prendere parte a ulteriori operazioni dell’Agenzia europea in altre aree,

come POSEIDON nell’Egeo. Il Corpo dispone in totale di 354 mezzi na-

vali e 93 mezzi aerei.

GUARDIA COSTIERA – La Guardia costiera opera sotto due profili.

Da un lato, in quanto responsabile dell’IMRCC di Roma, gestisce tutte le

operazioni di ricerca e soccorso in mare, indipendentemente da chi le ef-

fettui, in un’area di circa 1.100.000 chilometri quadrati, fino al limite delle

acque territoriali libiche. Al di là del mandato principale, infatti, tutte le

navi militari e civili sono tenute a prestare soccorso alla vita umana in

mare, secondo i principi fissati dalle convenzioni vigenti in materia. Dal-

l’altro, interviene direttamente in attività di soccorso con le proprie unità

nell’area, che sono generalmente sei (due d’altura e quattro a medio rag-

gio), oltre a uno o due mezzi aerei.

NATO – Sebbene abbia un’area operativa spostata più a est, nell’area

è attiva anche la missione NATO Sea Guardian, volta a una vasta gamma

di compiti, tra cui la sorveglianza degli spazi marittimi di interesse, il con-

trasto alla minaccia terroristica e la formazione a favore delle forze di si-

curezza dei Paesi rivieraschi. Nel 2016, la missione impegnava tre unità di

superficie e due sottomarini.

Tutti i responsabili di assetti militari auditi hanno riferito come, tra le

varie operazioni e forze in mare, vi sia un efficiente coordinamento, faci-

litato dalla presenza incrociata di ufficiali di collegamento.

La tabella che segue, basata sui dati comunicati dalla Guardia co-

stiera e sulle fonti acquisite nelle audizioni, riassume brevemente il quadro

degli assetti presenti e dei salvataggi effettuati, ripartiti normalmente per

soggetto istituzionale e non per operazione nell’ambito della quale opera.
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Forza militare
o di Polizia

Assetti generalmente
impiegati nell’area*

Persone salvate (percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016
2017

(gen-apr)

Guardia Costiera
italiana**

6 unità navali (2 di al-
tura e 4 a medio rag-
gio), e 1 o 2 veli-
voli***.

20.452
(54,89%)

38.047
(22,86%)

41.341
(27,14%)

38.875
(20,11%)

10.673
(29,30%)

Guardia di
Finanza**

5 unità navali (più altre
3 in rinforzo) e 2 unità
aeree

3.905
(10.48%)

1.601
(0,96%)

6.289
(4,12%)

1.693
(0,95%)

176
(0,48%)

Arma dei
Carabinieri**

N/A 33
(0,09%)

26
(0,01%)

1
(0%)

174
(0,10%) –

Polizia di Stato N/A 109
(0,29%) – – – –

Marina Militare 4 mezzi navali e 5 aerei
in ambito «Mare si-
curo»

6.183
(16,59%)

82.952
(49,86%)

29.178
(19,15%)

36.084
(20,23%)

1.364
(3,74%)

FRONTEX (escluse
le unità italiane)

11 mezzi navali e 5 ae-
rei (comprese le unità
italiane)

363
(0,98%)

978
(0,59%)

15.428
(10,13%)

13.616
(7,63%)

2.726
(7,48%)

EUNAVFORMED 5 unità navali e 6 mezzi
aerei – – 23885

(15,69%)

22.885
(12,82%)

3.141
(8,62%)

Navi militari estere –
–

705
(0,42%)

7.404
(4,15%) –

TOTALE
MILITARI

31.045
(83,42%)

124.309
(74,70%)

116.122
(76,23%)

117.731
(65,99%)

18.080
(49,62%)

* Trattandosi di dispositivi a rotazione, i dati sono indicativi

** Inclusi assetti co-finanziati da FRONTEX

*** Dato riferito al solo mediterraneo centrale

C) Le attività delle organizzazioni non governative

A partire, all’incirca, dalla fine del 2014 si è intensificata la presenza,
nel Mediterraneo centrale, di numerose organizzazioni non governative
che hanno condotto attività di soccorso e ricerca in mare, fino a costituire
il primo attore nelle operazioni SAR, anche più rilevante rispetto ad altro
tipo di naviglio, come mostrato dalla tabella che segue e che completa la
precedente (i dati sono sempre della Guardia costiera):

Soggetti privati interes-
sati da operazioni SAR

Mezzi generalmente
operanti nell’area

Persone salvate (percentuale sul totale dei salvataggi)

2013 2014 2015 2016
2017

(gen-apr)

Navi mercantili N/A 6.213
(16,68%)

40.611
(24,43%)

16.158
(10,60%)

13.888
(7,78%)

5.698
(15,64%)

ONG Circa 9 unità
–

1.450
(0,87%)

20.063
(13,17%)

46.796
(26,23%)

12.646
(34,72%)

TOTALE
PRIVATI

6.213
(16,68%)

42.061
(25,30%)

36.221
(23,77%)

60.684
(34,21%)

18.344
(50,36%)
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Queste organizzazioni operano con navi dalle caratteristiche tecniche
molto differenziate: alcune perfettamente attrezzate e idonee per opera-
zioni SAR, dotate anche di droni e dall’elevato costo di esercizio (anche
oltre 10.000 euro al giorno) come ad esempio la nave Phoenix di MOAS,
altre, invece, decisamente più piccole, come ad esempio la nave Minden di
Life Boat. Solo alcune, infatti, sono in grado di traghettare i migranti soc-
corsi fino alle coste italiane: molte di esse si limitano ad assisterli in attesa
dell’arrivo di un mezzo militare o di un’altra imbarcazione più grande.
Come rilevato dalla Procura di Siracusa e dalla Guardia costiera, non tutte
hanno standard elevati.

Anche dal punto di vista contrattuale – a parte le questioni legate allo
Stato di bandiera – nella maggior parte dei casi si tratta di imbarcazioni
prese a noleggio, il cui equipaggio non appartiene alla ONG che la utilizza
né è tenuto a condividerne le finalità.

Dietro specifica richiesta, il Corpo delle capitanerie di porto ha for-
nito i tracciati delle imbarcazioni delle ONG dal 26 ottobre 2016 al 26
aprile 2017, che si allegano.

Tutte le organizzazioni non governative sentite hanno riferito di per-
seguire finalità esclusivamente umanitarie e di essere intervenute, dopo la
fine della missione Mare nostrum nell’ottobre 2014 e, poi, il terribile nau-
fragio dell’aprile 2015, per sopperire alle carenze delle istituzioni, in par-
ticolare europee. Hanno respinto con fermezza qualsiasi ipotesi di effetto
negativo legato al loro operato, ribadendone la piena conformità ai prin-
cipi del diritto umanitario e del diritto del mare, sulla base del quale, pe-
raltro, come evidenziato dal Comandante generale della Guardia costiera,
ammiraglio Melone, le ONG, al pari di qualunque altra imbarcazione, de-
vono essere considerate, a tutti gli effetti, risorse utili ai fini dell’attività di
soccorso.

Il generale della Guardia di finanza, Screpanti e il procuratore capo
di Siracusa, Giordano hanno affermato l’assenza, per quanto a loro cono-
scenza, di evidenze investigative atte a provare eventuali collusioni tra le
organizzazioni non governative e i trafficanti di esseri umani. Il sostituto
procuratore di Trapani, Tarondo ha fatto riferimento a un’inchiesta concer-
nente, tra gli altri, alcuni membri di una ONG, ma non l’operato dell’or-
ganizzazione in quanto tale.

L’ammiraglio Marzano, comandante della Squadra navale, ha rilevato
che le ONG non costituiscono intralcio alle attività della Marina militare
nell’area.

Il direttore di Frontex, Leggeri e il procuratore capo di Catania, Zuc-
caro hanno fatto riferimento a un operato non del tutto trasparente di al-
cune organizzazioni non governative, nonché a elementi (tra cui figurano
le testimonianze degli stessi migranti, che riferiscono di telefoni cellulari
dati loro dagli scafisti con sopra memorizzati i recapiti delle ONG), che
sembrerebbero dare corpo quanto meno all’ipotesi che vedrebbe la pre-
senza delle organizzazioni non governative a ridosso delle acque libiche
come «fattore di attrazione» (c.d. pull factor) del fenomeno migratorio ov-
vero incentivo per i trafficanti a organizzare le partenze. In particolare, è
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stata sollevato il dubbio che qualche imbarcazione possa spegnere il pro-
prio trasponditore per evitare che altri conoscano la sua posizione.

Sempre il procuratore Zuccaro ha rilevato come, poiché tali organiz-
zazioni hanno fini umanitari e non hanno obblighi in merito all’acquisi-
zione di prove atte a reprimere l’attività di trafficanti e scafisti, il loro in-
tervento spesso preclude la raccolta di elementi utili alle indagini: a tale
proposito, ha suggerito la possibilità di imbarcare sulle loro navi agenti
di polizia giudiziaria che possano provvedere a tali operazioni. Sulla con-
creta operatività di tale soluzione, tuttavia, incide anche la presenza o
meno di specifici accordi con lo Stato di bandiera della nave e lo stesso
procuratore Zuccaro ha peraltro sottolineato le potenziali difficoltà che
possono sorgere dall’utilizzo, da parte delle ONG, di navi battenti ban-
diera di Paesi non collaborativi o con i quali non vi sono accordi di coo-
perazione giudiziaria.

Da notare, poi, anche quanto riferito dal procuratore di Trapani, Car-
tosio su un ulteriore e importante aspetto di natura giuridica: considerato,
infatti, che l’attività in questione concerne il salvataggio di natanti a ri-
schio di affondamento (con a bordo, quindi, persone in evidente pericolo
di vita), quand’anche si potessero astrattamente configurare delle ipotesi di
reato, queste dovrebbero cedere di fronte alla causa di giustificazione nei
confronti di coloro che agiscono costretti dalla necessità di salvare sé
stessi o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, prevista
dall’articolo 54 del codice penale.

Mano a mano che emergevano gli elementi apparentemente più cri-
tici, sono stati posti precisi quesiti ai rappresentanti delle ONG, che, in
via generale hanno ribadito di non aver mai spento i trasponditori a bordo
delle loro navi e di essere entrate in acque territoriali libiche sempre e
solo dietro autorizzazione dell’IMRCC di Roma. Inoltre, si è riscontrata
una generale indisponibilità ad accogliere, ai fini dell’identificazione degli
scafisti, degli agenti di polizia giudiziaria a bordo delle loro imbarcazioni:
tale presenza, infatti, è vista in contrasto con la missione di tutelare la vita
umana a prescindere da qualsiasi altro fattore. L’unica ONG che si è di-
chiarata disponibile, in linea di principio, ad accogliere degli operatori di
polizia giudiziaria a bordo (Sea-Eye), ha comunque mostrato delle perples-
sità sulla reale efficacia della soluzione.

Poiché le audizioni hanno consentito alla Commissione di incontrare i
responsabili di tutti i soggetti attualmente operanti al largo della Libia,
sembra opportuno riportare sinteticamente alcuni dati su ogni singola or-
ganizzazione non governativa sentita, dando conto altresı̀ delle risposte ai
quesiti di cui si è appena detto.

Jugend Rettet – ONG tedesca fondata nel giugno 2015, opera con la
nave Juventa, battente bandiera olandese, di 33 metri per 184 tonnellate,
che effettua missioni di due settimane con un equipaggio di 12-15 persone
e ha un costo di esercizio di 40 mila euro mensili. Fornisce anche assi-
stenza sanitaria in collaborazione con la ONLUS italiana Rainbow for
Africa. Ha contribuito al salvataggio di 6.000 persone nel 2016 e 3.000
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nei primi mesi del 2017. Utilizza come base logistica Malta e non tra-
sporta i migranti direttamente in Italia: solo negli ultimi giorni ha effet-
tuato un attracco a Lampedusa. Ha dichiarato di non aver mai spento i tra-
sponditori né di avere ricevuto chiamate dalla Libia, anche se ha effettuato
due interventi di soccorso nelle acque territoriali di quel Paese. Non si è
dichiarata disponibile a ricevere a bordo agenti di polizia giudiziaria.

Life boat – L’organizzazione, fondata ad Amburgo, è attiva dal luglio
2016 attraverso la motonave Minden, la più piccola tra le imbarcazioni
delle ONG, che misura 23 metri e batte bandiera tedesca. I suoi rappresen-
tanti hanno dichiarato di non avere né ricevuto chiamate dalla Libia né di
essere entrati nelle sue acque territoriali.

Medici senza frontiere – ONG internazionale con una sezione ita-
liana, opera nel Mediterraneo con due navi: in proprio, con la Vos Pru-
dence, battente bandiera italiana, il cui costo di esercizio è di 9 mila
euro al giorno; in collaborazione con SOS Méditerranée, svolgendo atti-
vità sanitaria a bordo della nave Aquarius, al cui costo di noleggio contri-
buisce in quota parte. L’attività di soccorso nel Mediterraneo incide sul
bilancio di MSF per 4 milioni su un totale di 950. Ha dichiarato di non
aver ricevuto chiamate dalla Libia e di essere entrata nelle acque territo-
riali di quel Paese in cinque occasioni.

MOAS (Migrant Offshore Aid Station) – L’organizzazione ha sede a
Malta ed è stata fondata nel 2014 dall’italoamericano Cristopher Catram-
bone, imprenditore titolare del gruppo Tangiers, che ha inizialmente finan-
ziato l’iniziativa, e dalla moglie italiana Regina. Da allora ha svolto le
proprie attività con due navi, la Topaz Responder (Isole Marshall), attual-
mente non operante, e la Phoenix (Belize), noleggiata a un costo di 11
mila euro al giorno. Disponeva anche di due droni, recentemente sostituiti
da un aereo. Con un bilancio che si aggira tra i 5,5 e i 6 milioni di euro
annui, interamente rappresentati da donazioni private, fino ad oggi ha soc-
corso 35 mila persone. Ha dichiarato di non avere mai spento i traspondi-
tori né di avere mai ricevuto chiamate dalla Libia, anche se è entrata nelle
acque territoriali di quel Paese in quattro occasioni.

Proactiva Open Arms – ONG spagnola di Barcellona, ha iniziato a
operare dal 2015, prima nell’Egeo e poi nel Mediterraneo centrale. In
sede di audizione non ha fornito dettagli sulle proprie imbarcazioni: dai
tracciati della Guardia costiera risulta un mezzo denominato Astral, non
operante. Tuttavia, sempre dai dati forniti, sembra condividere il battello
«Golfo azzurro» con l’ONG olandese Boat Refugee. È finanziata con do-
nazioni, il 96 per cento delle quali private. Ha dichiarato di non aver ri-
cevuto chiamate dalla Libia, e di essere entrata nelle acque territoriali di
quel Paese in due occasioni e di avere avuto contatti diretti con la locale
Guardia costiera in cinque occasioni.

Save the Children – ONG internazionale con una sezione italiana, no-
nostante sia principalmente impegnata nei Paesi di origine dei migranti,
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opera anche nel Mediterraneo con la nave Vos Hestia, battente bandiera

italiana, con la quale le persone soccorse vengono direttamente portate

in Italia. Tra le persone salvate fino ad aprile 2017 figurano 400 minori.

L’organizzazione ha dichiarato di non aver ricevuto chiamate dalla Libia

né direttamente dai natanti in difficoltà.

Sea-Eye – ONG tedesca con sede a Ratisbona, opera da aprile 2016

con l’omonimo peschereccio di 26,5 metri, battente bandiera olandese, che

effettua missioni della durata di 15 giorni. Dal 14 maggio 2017 dispone

anche di una seconda imbarcazione. Il suo rappresentante ha dichiarato

di avere avuto un solo contatto con la Libia, attraverso la locale Guardia

costiera, ma di non avere mai fatto ingresso nelle acque territoriali. Sı̀ è

altresı̀ detto disponibile ad accogliere a bordo agenti di polizia giudiziaria.

Sea-Watch – ONG tedesca con sede a Berlino, fondata da due fami-

glie alla fine del 2014, opera attualmente con la nave denominata Sea

Watch 2, battente bandiera olandese e con un equipaggio di 16-17 per-

sone, che staziona a 24 miglia dalle coste libiche, e con un aereo da rico-

gnizione. Il bilancio ammonta a oltre un milione di euro annui, finanziati

al 95 per cento da donatori tedeschi; il costo di esercizio della barca è di

50 mila euro mensili. Il suo rappresentante ha dichiarato di non avere

avuto contatti con la Libia, e non si è espresso su eventuali ingressi nelle

acque territoriali di quel Paese, ma ha riportato la notizia di uno scontro, il

10 maggio 2017, tra il battello e la Guardia costiera libica, che intendeva

riportare a terra i migranti soccorsi. Non ha fornito notizie sull’eventuale

spegnimento del trasponditore e non sı̀ è detto disponibile ad accogliere a

bordo agenti di polizia giudiziaria, mentre non avrebbe nulla in contrario

ad esserne affiancato.

SOS Méditerranée – Si tratta di un’organizzazione francese fondata

nel 2015, che ha successivamente costituito sotto-organizzazioni affiliate:

francese, tedesca e italiana (febbraio 2016). La nave Aquarius, battente

bandiera di Gibilterra, con la quale opera, misura 77 metri ed è dotata

di una clinica interna per il primo soccorso, gestita da Medici senza fron-

tiere. Date le dimensioni, il battello provvede a trasportare i migranti di-

rettamente sulle coste italiane. In tredici mesi di operatività ha soccorso

circa 16.600 migranti, 4.600 dei quali trasbordati da altre navi. Il suo

mezzo staziona tra le 20 e le 30 miglia nautiche dalla Libia e non è

mai entrato nelle acque territoriali.

Per quanto riguarda, infine, l’ONG olandese Boat Refugee che, come

si riportava, con una corrispondenza del 12 aprile, ha declinato l’invito a

essere udita sul presupposto di non operare più nell’area e di non avere

piani per la ripresa dell’attività SAR. Ha dichiarato inoltre che l’imbarca-

zione noleggiata a tal fine è ora in uso ad altra ONG. Dai tracciati forniti

dalla Guardia costiera, la nave Golfo Azzurro, battente bandiera pana-
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mense, risulta infatti operante ma, al 26 aprile, nella zona di Barcellona. Il
14 maggio, invece, secondo i dati successivamente trasmessi dalla Guardia
costiera, risultava ormeggiata presso il porto di Malta e utilizzata da
Proactiva Open Arms.

La tabella che segue sintetizza ulteriormente il quadro appena rappre-
sentato.

ONG

(nazionalità)

Imbarcazioni

(bandiera)

Persone
soccorse

Telefonate
dalla Libia

Ingressi in

acque libiche

Disponibilità

ad accogliere

PG

Spegnimento

trasponditori

Jugend Rettet

(Germania)

Juventa

(Olanda)

6000 in 2016 e

3000 primi mesi

2017

NO 2 NO NO

Life Boat

(Germania)

Minden

(Germania)

– NO NO – –

Medici senza

frontiere

(Internazionale,

con sezione

italiana)

VOS Prudence

(Italia) *

– NO 5 – –

MOAS

(Malta)

Topaz

Responder

(Isole Marshall

non operante)

Phoenix

(Bekize)

35000 NO 4 – NO

Proactive Open

Arms (Spagna)

Astral (Regno

Unito) **

Golfo

Azzurro ****

(Panama)

– NO 2 – –

Save the

Children

(Internazionale,

con sezione

italiana)

VOS Hestia

(Italia)

Tra gli altri,

400 minori

NO – – –

Sea Eye

Germania

Sea Eye

(Olanda) ***

– si (con GC

libica)

NO SI –

Sea Watch

(Germania)

Sea Watch 2

(Olanda)

– NO – NO –

Sos

Mediterranée

(Francia, con

sezione italiana)

Aquarius

(Gibiliterra)

16600 in

13 mesi

NO NO – –

Boat Refugee

(Olanda)

Attiva nel 2016

Golfo

Azzurro ****

(Panama)

– – – – –

* In precedenza ha operato con le navi Bourbon Argos (Lussemburgo) e Dignity

1 (Panama)

** Dai dati forniti dalla Guardia costiera, la nave risulta non più operante

*** Dal 14 maggio 2017 opera anche una seconda imbarcazione

**** Utilizzata dapprima da Boat Refugee e ora da Proactiva Open Arms
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D) I flussi migratori

Pur nelle diversità di alcune posizioni, tutti sono d’accordo nel rite-
nere che (al di là di una mera valutazione sul ruolo delle ONG) il feno-
meno migratorio è principalmente determinato dalle condizioni di estrema
povertà, insicurezza alimentare e personale, guerra e repressione in cui
versa una buona parte del continente africano e transita prevalentemente
dalla Libia approfittando di una situazione di oggettiva instabilità. Non
è infatti possibile, per le autorità di quel paese, garantire il pieno controllo
del territorio e dei confini e dove non è presente un centro di coordina-
mento per il soccorso in mare (di fatto esercitato dall’Italia). Fattori, que-
sti, potenzialmente in grado di favorire l’operato dei trafficanti di esseri
umani. A ciò si aggiungano le terribili condizioni che i migranti si trovano
a vivere durante la permanenza sul suolo libico.

Rispetto ai numeri dei migranti soccorsi in mare, quelli dei rintracci a
terra risultano particolarmente esigui (circa 3.000 nel 2016, poco più di
800 nei primi quattro mesi del 2017). Come emerso nel corso dell’audi-
zione della Procura di Siracusa, tra questi ultimi buona parte è legata al
fenomeno non trascurabile di un flusso di circa venti barche a vela l’anno
che, partite prevalentemente dalla Turchia, approdano sulle coste siciliane,
calabresi (nel Crotonese) o pugliesi (nel Salento) con 50-60 persone a
bordo di nazionalità siriana o anche egiziana e di condizione agiata.

DATI SUI FLUSSI MIGRATORI (Fonte: Guardia Costiera)

Provenienza del flusso
Persone soccorse

2014 2015 2016 2017 (gen-apr)

Libia 141293 (83,1%) 139777 (90,75%) 162732 (91,2%) 35969 (98,7%)

Egitto-Grecia-Turchia 27262 (16,1%) 13377 (8,7%) 14974 (8,4%) 296 (0,8%)

Tunisia 1215 (0,7%) 543 (0,35%) 548 (0,3%) 58 (0,2%)

Algeria 155 (0,1%) 321 (0,2%) 161 (0,1%) 101 (0,3%)

Altro 86 (0,05%) – – –

La provenienza dei migranti è prevalentemente l’Africa sub-sahariana
e il Corno d’Africa. Nel tempo, però, c’è stata una significativa evolu-
zione nelle proporzioni tra paesi d’origine, tanto che, mentre nel 2014
le prime posizioni erano occupate da territori in guerra, oggi questo non
si riscontra. Nel 2017 si riscontra anzi un incremento di persone prove-
nienti dal Bangladesh: secondo quanto illustrato dall’ammiraglio Creden-
dino, ciò sarebbe dovuto alla particolare facilità con cui l’ambasciata li-
bica in quel paese rilascia i visti. Raggiunta la Libia con aerei di linea,
di lı̀ si imbarcherebbero per l’Italia.
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COMPOSIZIONE DEI FLUSSI (primi 5 paesi per nazionalità dichiarata –
fonte: Ministero dell’Interno)

2014 2015 2016 2017 (gen-apr)

1 Siria (42.323) Eritrea (38.612) Nigeria (37.551) Nigeria (5.253)

2 Eritrea (34.329) Nigeria (21.886) Eritrea (20.718) Bangladesh (4.645)

3 Mali (9.938) Somalia (12.176) Guinea (13.342) Guinea (4.184)

4 Nigeria (9.000) Sudan (8.909) Costa d’Avorio (12.396) Costa d’Avorio (3.920)

5 Gambia (8.707) Gambia (8.123) Gambia (11.929) Gambia (2.850)

In questo contesto, bisogna segnalare come, il 12 aprile scorso, il
Trust Fund dell’Unione europea per l’Africa abbia adottato, su proposta
della Commissione europea, un programma di 90 milioni di euro per po-
tenziare la protezione dei migranti e rinforzare la gestione dei flussi mi-
gratori in Libia: nel dettaglio, si tratta di 48 milioni per l’assistenza e
la protezione di migranti e rifugiati e 42 milioni per correlati interventi
di sviluppo a livello locale. Il programma sarà sviluppato attraverso
OIM, UNDP, UNHCR, UNICEF e la cooperazione tedesca (GIZ) e ha
come scopo ridurre le traversate salvando vite umane, contrastare i traffi-
canti e proteggere i migranti.

3. CONCLUSIONI E PROPOSTE

Una doverosa premessa è che l’indagine conoscitiva svolta dalla
Commissione non ha inteso interferire in alcun modo con l’attività giudi-
ziaria né intervenire in un campo non attinente all’esercizio dei poteri par-
lamentari.

Il lavoro svolto dalla Commissione ha tuttavia consentito di appurare
come non vi siano indagini in corso a carico di organizzazioni non gover-
native in quanto tali ma solo un’inchiesta della Procura di Trapani concer-
nente, tra gli altri, singole persone impegnate nelle operazioni.

Scopo dell’indagine conoscitiva è stato invece quello di raccogliere
elementi utili alla comprensione del fenomeno in atto, per consentire
alla Commissione e alle forze politiche in essa rappresentate di formulare
proposte atte a superare le eventuali criticità riscontrate.

1. La principale risultanza dell’indagine consiste nell’aver messo in
luce l’emersione, in via fattuale, di un tertium genus di unità operanti in
mare, a metà tra le unità navali pubbliche e quelle mercantili. Le prime,
infatti, hanno tra i propri compiti istituzionali, diretti o indiretti, le attività
di salvataggio e le seconde vi sono obbligate ove investite dalle compe-
tenti autorità. Negli ultimi tempi, però, nel Mediterraneo centrale, è com-
parsa, in misura rilevante, una categoria di imbarcazioni, formalmente
mercantili ma di fatto dedicate all’esclusivo svolgimento, in via privata
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e sistematica, di attività di search and rescue. Trattandosi di una fattispe-
cie nuova, questa non è contemplata dal vigente ordinamento internazio-
nale, per il quale tali unità sono considerate a tutti gli effetti navi mercan-
tili.

2. Il controllo dei flussi migratori deve essere improntato ai due
principi cardine della solidarietà e del rigore. Non è infatti in alcun
modo tollerabile lasciare perire in mare le persone che lasciano le coste
africane nel tentativo di raggiungere l’Europa, a prescindere dalla loro
condizione legale: al contempo va contrastato ogni incentivo all’immigra-
zione clandestina e, soprattutto, al traffico di esseri umani, con una lotta
senza quartiere contro i trafficanti di morte.

3. Come è stato facile constatare nel corso delle audizioni, l’as-
senza di un centro marittimo di coordinamento dei soccorsi (MRCC) li-
bico e i controversi rapporti con Malta fanno sı̀ che la Guardia costiera
italiana, con il suo centro di Roma (IMRCC), si debba fare carico, di fatto,
di tutte le operazioni di soccorso dei migranti a sud del nostro Paese, fino
al limite delle acque territoriali libiche:

a. da un lato, si pone come prioritario l’obiettivo di istituire
quanto prima un MRCC libico, al fine di garantire lo svolgimento dell’at-
tività SAR all’interno delle acque territoriali di quel Paese e, contempora-
neamente, consentire una delimitazione ragionevole tra le zone SAR di
competenza, rispettivamente, dell’Italia e della Libia e, a tale riguardo,
proporre alla Guardia costiera libica di condividere ogni possibile collabo-
razione fino alla completa autonoma capacità operativa;

b. dall’altro è urgente delimitare le aree SAR tra Italia e Malta.
Nonostante tale Paese abbia dichiarato un’area estremamente ampia e in
parte sovrapposta a quella italiana, molti degli auditi hanno tuttavia ripor-
tato come, al sopraggiungere della crisi migratoria, Malta abbia cessato di
rispondere a chiamate di soccorso provenienti da imbarcazioni di migranti.
Occorre porre fine a una situazione evidentemente non sostenibile e per-
venire quanto prima a un accordo, con piena assunzione di responsabilità
da parte di Malta per il mare che venisse riconosciuto di sua competenza.
Inoltre, non è più rinviabile l’esigenza di porre rimedio al mancato rece-
pimento, da parte maltese, della direttiva IMO in materia di Place of sa-
fety (unico Paese europeo a non avervi proceduto);

c. si reputa poi necessario procedere un accordo di questo tipo
con la Tunisia, che parimenti sembra non rispondere alle chiamate di soc-
corso.

4. Un altro dato emerso nel corso dell’indagine è che la presenza
delle organizzazioni non governative nel tratto di mare prospiciente le co-
ste libiche ha preso corpo in un tempo molto concentrato, essenzialmente
tra il 2014 e il 2016 ma – come prevedibile – in maniera volontaria e non
coordinata a monte da alcuna autorità, che interviene però a valle, attra-
verso l’IMRCC di Roma, per impartire istruzioni sui singoli soccorsi, i
quali peraltro, sulla base dei dati forniti dalla Guardia costiera, in oltre
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la metà dei casi avvengono a seguito non di chiamate ma di avvistamenti.
Dal momento che i soccorsi effettuati non possono prescindere, rebus sic
stantibus, dal contatto con le autorità italiane, si rende necessaria una ra-
zionalizzazione della presenza delle ONG, che potrebbe portare a un au-
mento dell’efficienza dei soccorsi e dei margini per salvare vite con la
contestuale riduzione delle relative imbarcazioni nell’area, peraltro dalle
caratteristiche tecniche molto variegate. A tal fine, sarebbe opportuno
che, poiché si tratta di natanti presenti esclusivamente a fini di attività
SAR e non di mercantili investiti di volta in volta sulla base del diritto
internazionale, queste rientrassero a pieno titolo in un coordinamento per-
manente curato dalla Guardia costiera, ricevendo istruzioni anche su tempi
e modalità di svolgimento del servizio, oltre che sull’area nella quale po-
sizionarsi.

5. In nessun modo può ritenersi consentita dal diritto interno e in-
ternazionale, né peraltro desiderabile, la creazione di corridoi umanitari da
parte di soggetti privati, trattandosi di un compito che compete esclusiva-
mente agli Stati e alle organizzazioni internazionali o sovranazionali. Vi-
ceversa, i privati, se opportunamente inseriti in un contesto saldamente
coordinato dalle autorità pubbliche possono fornire un apporto significa-
tivo e costruttivo.

6. Nel momento in cui le organizzazioni non governative vengono
riconosciute parte e integrate in un sistema di soccorso nazionale, da un
lato dovranno coordinarsi con la Guardia costiera e con le amministrazioni
competenti non solo nella fase del salvataggio e, dall’altro, dovranno con-
formarsi ad obblighi e requisiti che le abilitino allo svolgimento di tali
compiti. Occorrerà perciò elaborare forme di accreditamento e certifica-
zione che escludano alla radice ogni sospetto di scarsa trasparenza orga-
nizzativa e operativa: in particolare, si dovranno adottare disposizioni
che obblighino le ONG interessate a rendere pubbliche nel dettaglio le
proprie fonti di finanziamento, cosa che alcune di loro già fanno, oltre
che i profili e gli interessi dei propri dirigenti e degli equipaggi delle
navi utilizzate, spesso prese a noleggio. Anche altri indicatori sono da te-
nere in debita considerazione, quale la collaborazione con le autorità ita-
liane.

7. Al fine di non disperdere preziosi dati ed elementi di prova utili
per perseguire i trafficanti di esseri umani, sarebbe opportuno adeguare
l’ordinamento italiano o comunque prevedere modalità operative tali da
consentire l’intervento tempestivo della polizia giudiziaria contestualmente
al salvataggio da parte delle organizzazioni non governative. Parallela-
mente, occorrerebbe potenziare la forza e gli strumenti investigativi, favo-
rendo ad esempio l’intercettazione dei telefoni satellitari.

8. Si rende poi particolarmente utile, che tutte le istituzioni inter-
nazionali supportino l’impegno a governare questa situazione anche rispet-
tando gli impegni già assunti, a iniziare da quelli previsti dalle Nazioni
Unite, con l’auspicio che il Consiglio di Sicurezza, di cui fa parte anche
l’Italia, le renda operative. In tale contesto, si dovrebbe prevedere di rea-
lizzare, in territorio libico, tunisino e maltese, sotto l’egida dell’ONU, del-
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l’UNHCR e dell’OIM, Place of Safety in grado di accogliere i migranti
soccorsi in corrispondenza delle zone SAR di competenza, nel rispetto
dello spirito e della lettera della Convenzione di Amburgo.

9. La Commissione ritiene utile monitorare, con cadenza mensile,
gli sviluppi della situazione e le iniziative che verranno assunte.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

740ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(580-B) FALANGA ed altri. – Disposizioni in materia di criteri per l’esecuzione di pro-
cedure di demolizione di manufatti abusivi, approvato dal Senato e modificato dalla

Camera dei deputati

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

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo ed i
relativi emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto
di competenza, in relazione all’articolo 3 del testo, che appare necessario
aggiornare la cadenza temporale dell’onere stabilita dal comma 4. Preso
altresı̀ atto delle numerose modifiche approvate dall’altro ramo del Parla-
mento in recepimento delle condizioni della V Commissione, occorre ac-
quisire conferma dal Governo circa la congruità della valutazione dell’o-
nere derivante dalla costituzione della banca dati nazionale sull’abusivi-
smo edilizio prevista dall’articolo 4.

In relazione agli emendamenti, segnala che comporta maggiori oneri
la proposta 3.101. Occorre altresı̀ valutare l’emendamento 4.100. Non vi
sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI chiede di rinviare l’esame del
provvedimento alla prossima seduta per poter disporre degli elementi di
approfondimenti richiesti.
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Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a
fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

sultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi

ed altri; Dorina Bianchi

(Parere alla 12ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre an-
zitutto acquisire conferma dal Governo che le attività di cui all’articolo 5
possano essere svolte con le risorse previste dall’articolo 8. Occorre altresı̀
acquisire conferma che le attività di cui al comma 2 dell’articolo 3 pos-
sano essere svolte con le risorse già a disposizione delle amministrazioni
comunali. Infine, in relazione all’articolo 8 occorre un aggiornamento
della cadenza temporale dell’onere.

Per quanto riguarda gli emendamenti, segnala che occorre valutare la
proposta 3.1 che, sostituendo l’intero testo dell’articolo 3, rende più com-
plessa la manifestazione del consenso. Occorre altresı̀ valutare il subemen-
damento 3.1 testo 2/3. Occorre altresı̀ valutare le proposte 4.1 (testo 2) in
relazione al comma 2 e 4.1 in relazione al comma 4. Non vi sono osser-
vazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di produrre, appena di-
sponibili, gli elementi di risposta alle osservazioni della relatrice.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1641-A) Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, approvato dalla

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

dei deputati Cirielli e Totaro; Catanoso Genoese; Mongiello ed altri; Olivero ed altri;

Russo e Faenzi; Caon ed altri; Catanoso Genoese

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo segna-
lando, per quanto di competenza, che essendo state recepite le condizioni
poste dalla Commissione bilancio, non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Con l’avviso conforme della rappresentante del GOVERNO, verifi-
cata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova.

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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, la necessità
di definire un tetto di spesa, come per tutte le altre Commissioni d’inchie-
sta già istituite, ancorché gli oneri siano a carico dei bilanci dei due rami
del Parlamento, l’articolo 7, comma 2, infatti, non ne definisce alcuno.

In relazione agli emendamenti formula la medesima osservazione,
cioè la necessità di fissare un tetto alle spese della Commissione, vale an-
che per la proposta 3.1 nella parte che modifica l’articolo 7, comma 2.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, pur concordando con quanto
rappresentato dalla relatrice, si rimette alle valutazioni della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2280) AMIDEI ed altri. – Disciplina dell’attività, riconoscimento della qualifica e isti-
tuzione dell’albo nazionale dei pizzaioli professionisti

(Parere alla 10ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
occorre chiarire se l’istituendo Consiglio nazionale dell’ordine dei piz-
zaioli possa effettivamente svolgere i diversi compiti ad esso demandati,
già in fase di avvio e anche nell’ipotesi di un numero di iscritti inferiore
a quanto atteso, in condizioni di autofinanziamento, come espressamente
previsto dall’articolo 7. Risulta, poi, necessario qualificare lo stanziamento
permanente di cui all’articolo 9, dal momento che nel testo non si chiari-
sce a quali oneri si intenda far fronte e come essi siano stati quantificati.
Da ultimo segnala l’opportunità di prevedere un idoneo regime finanziario
anche per la Giornata nazionale della pizza, di cui all’articolo 8, comma 2,
prevedendo che la celebrazione sia ad invarianza di oneri ovvero che per
la stessa si impieghino delle risorse, da individuare con puntualità. Non vi
sono ulteriori osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, segnala che occorre una relazione tec-
nica sulle proposte 1.1, 2.2 e 2.3, che affidano nuove funzioni alla Pub-
blica amministrazione centrale. Occorre valutare gli emendamenti 1.4,
3.2, 4.6 e 5.2. Comportano maggiori oneri le proposte 7.1, 7.2 e 7.3.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO condivide la necessità di acquisire
una relazione tecnica.
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Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2291-A) Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 319-quater, 346 e 346-bis del codice pe-
nale in materia di reati commessi in riferimento all’esercizio di attività giudiziarie

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo.

Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore BROGLIA (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da for-
mulare. Propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo sul te-
sto del provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime avviso conforme al re-
latore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva quindi un parere non ostativo sul testo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in ma-
teria di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il disegno di legge in titolo,
segnalando, per quanto di competenza, che il testo della delega è provvisto
di clausola in base alla quale gli schemi di decreto attuativo vanno tra-
smessi alle Commissioni competenti anche per i profili finanziari, e gli
eventuali oneri devono essere oggetto di idonea relazione tecnica. Per
ciò che attiene i criteri di delega essi appaiono in larga misura di carattere
tecnico-settoriale; tuttavia può ritenersi opportuno acquisire dal Governo
rassicurazione circa la sostenibilità delle attività di controllo previste, in
particolare con riferimento agli eventuali effetti delle lettere b), d), g) e
h) sull’assetto delle competenze della pubblica amministrazione. Non vi
sono osservazioni sulle restanti parti.

Rispetto agli emendamenti, segnala che occorre valutare le proposte
1.28, 1.39, 1.49, 1.50 e 1.52 dal punto di vista degli eventuali effetti sul-
l’equilibrio finanziario del testo. Non vi sono osservazioni sui restanti
emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire i chiarimenti
richiesti.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.
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(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro
delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 7 settembre 2010, n. 178

(Parere all’8ª Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
gli ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone pertanto l’approvazione di un parere non ostativo.

Con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, nessuno
chiedendo di intervenire, la Commissione approva.

(2490) VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla re-
stituzione del credito depositato nei libretti di risparmio

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

(Parere alla 6ª Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del te-

sto unificato e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Il relatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il nuovo testo unificato, segnalando, per quanto di competenza, che
dal momento che la nuova disciplina regola i rapporti tra banche e clien-
tela, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI concorda con le valutazioni
espresse dal relatore.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede di poter disporre di mag-
giori elementi informativi sul provvedimento.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire una rela-
zione illustrativa che approfondisca gli elementi principali del provvedi-
mento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2770) ARRIGONI ed altri. – Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n. 250, e ag-
gregazione del comune di Torre de’Busi alla provincia di Bergamo, ai sensi dell’articolo
133, primo comma, della Costituzione

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI riferisce che il Ministero del-
l’interno ha trasmesso una serie di risposte che confermano quanto osser-
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vato dal relatore, ma la Ragioneria generale dello Stato non si è ancora
espressa in merito.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

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

d’iniziativa governativa

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell’esame. Parere in parte con-

trario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, e in parte condizio-

nato, ai sensi della medesima norma Costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti emen-

damenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore LAI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti riferiti al dise-
gno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre
valutare le proposte 1.143 (testo 2), 01.1/28 (testo 2), 1.49/1 (testo 2) e
1.0.3/100. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti. Ricorda al-
tresı̀ che è sospeso il parere sugli emendamenti 1.101, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3,
1.0.3/2, 1.0.3/3, 01.1/28, 1.44 e 1.46.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire successiva-
mente le valutazioni del Governo in merito alle proposte segnalate dal re-
latore.

Segnala inoltre, tra gli emendamenti precedentemente sospesi, il pa-
rere contrario del Governo sulle proposte 01.1, 01.1/2, 01.1/23, 01.1/25,
01.1/27, rispetto alle quali appare necessario l’inserimento di una clausola
di invarianza finanziaria, nonché sulle proposte 1.29, 1.32, 1.49/8, 1.49/9,
1.49/10, 1.81, 1.82, 1.90, 1.99, 1.101/19, 1.101/45, 1.183, 1.206 e 1.0.3/1.

Il presidente TONINI ritiene che sugli emendamenti 1.29 e 1.32 non
si possa esprimere parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, in quanto le risorse necessarie sono disponibili nei fondi speciali di
competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Ritiene necessa-
rio acquisire una relazione tecnica sui subemendamenti 1.49/8, 1.49/9 e
1.49/10 al fine di chiarire le conseguenze di natura finanziaria delle pro-
poste. Quanto alla proposta 1.81 reputa possibile attuarla con le risorse di-
sponibili a legislazione vigente, mentre si dichiara perplesso sull’opportu-
nità di inserire elementi riguardanti la previdenza cosı̀ come proposto dal-
l’emendamento 1.82. Per quanto riguarda l’emendamento 1.90, fa presente
che la previsione di una garanzia appare rischiosa sotto il profilo della fi-
nanza pubblica. Concorda invece con il Governo con la necessità di inse-
rire una clausola di invarianza finanziaria relativa alle proposte 01.1, 01.1/
2, 01.1/23, 01.1/25, 01.1/27 e 1.99, pur rammentando che il provvedi-
mento nel suo complesso prevede già tale clausola. In relazione al sube-
mendamento 1.101/19, ritiene opportuno acquisire una relazione tecnica,
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mentre fa presente che la proposta 1.101/45 non sembra presentare profili
finanziari problematici dato il semplice riferimento alla norma costituzio-
nale vigente.

La senatrice BULGARELLI (M5S) chiede che la questione relativa al
richiamo costituzionale dell’emendamento 1.101/45 venga approfondita.

Il PRESIDENTE conviene con la necessità di tale approfondimento.
Ritiene altresı̀ necessario acquisire una relazione tecnica sull’emenda-
mento 1.183, mentre reputa oneroso l’emendamento 1.206.

Quanto infine al subemendamento 1.0.3/1, fa presente l’opportunità
di una sospensione dell’esame in attesa che venga reso il parere sulla pro-
posta 1.0.3.

Alla luce del dibattito svoltosi, nessun altro chiedendo di intervenire,
il RELATORE propone l’approvazione del seguente parere: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti re-
lativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Esprime pa-
rere di semplice contrarietà sugli emendamenti 1.29 e 1.32. Il parere
non ostativo sull’emendamento 1.99 è condizionato, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola di neutralità finan-
ziaria alla lettera f-ter. Il parere rimane sospeso su tutti i restanti emenda-
menti.».

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il presidente TONINI avverte che l’ordine del giorno sarà integrato
con l’esame, in sede consultiva, dello schema di decreto legislativo n.
392-bis, recante «razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di cir-
colazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata
al rilascio di un documento unico».

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

488ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,10.

AFFARI ASSEGNATI

Affare sui documenti: Rapporto «Italia – Rafforzamento della governance e dell’effi-

cacia delle agenzie fiscali», predisposto dal Fondo monetario internazionale, e Rap-

porto «Amministrazione fiscale italiana», predisposto dall’Organizzazione per la coo-

perazione e lo sviluppo economico (n. 850)

(Seguito e conclusione dell’esame. Approvazione di una risoluzione: Doc. XXIV, n. 76)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 16 novembre 2016.

Il presidente Mauro Maria MARINO, facendo riferimento a una pro-
posta legislativa posta all’ordine del giorno della Commissione compe-
tente della Camera dei deputati in materia di riforma dell’assetto delle
Agenzie fiscali, mette in evidenza l’approfondimento compiuto dalla 6ª
Commissione sul tema in forza di un’attenzione specificamente dedicata
almeno fin dalla presentazione dei rapporti delle organizzazioni interna-
zionali sul caso italiano. Fa inoltre presente che è in corso di predisposi-
zione un disegno di legge che sarà esaminato non appena assegnato, sot-
tolineando al rappresentante del governo l’esigenza di coordinare il lavoro
delle Commissioni competenti, in ragione di una ripartizione di temi già
oggetto di intese anche con la omologa Commissione della Camera.

Ha quindi la parola la relatrice GUERRA (Art.1-MDP), la quale pre-
senta uno schema di risoluzione, pubblicato in allegato. In conclusione fa
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riferimento alla grave situazione di carenza di figure dirigenziali attual-
mente sofferta dalle Agenzie in rapporto alle dotazioni organiche previste:
specifica che tale tema, pur estraneo agli obiettivi di fondo dei documenti
in titolo, costituisce una questione di particolare urgenza la cui soluzione
va rimessa in tale sede al Governo.

Il presidente Mauro Maria MARINO ribadisce la rilevanza delle co-
noscenze acquisite dalla Commissione in rapporto ai temi che interessano
la gestione e l’attività delle Agenzie fiscali, ritenendo la proposta della re-
latrice propedeutica all’esame del disegno di legge preannunciato in pre-
cedenza.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che le Agenzie fiscali stesse e
il Governo avrebbero già dovuto opportunamente intervenire successiva-
mente alle sentenze delle diverse giurisdizioni in merito alla questione
del personale. Auspica quindi un approfondito dibattito sullo schema di
risoluzione al fine enucleare modifiche migliorative.

Il PRESIDENTE ritiene, in relazione alle circostanze già descritte,
che l’approfondimento non debba andare a detrimento della rapidità dei
lavori.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) si sofferma sulla difficoltà insita
nell’innesto del sistema agenziale nell’ordinamento amministrativo ita-
liano, specie in relazione alla conciliazione del principio di autonomia
con le potestà di indirizzo degli organi politici. Rileva quindi che l’auto-
nomia gestionale delle Agenzie fiscali postula la loro autonomia finanzia-
ria e rimarca la necessità di un rigoroso rispetto della legalità in materia di
concorsi pubblici per l’assunzione di personale, specie alla luce delle
espresse previsioni costituzionali in materia. Auspica quindi che la rela-
trice possa tener conto di tali indicazioni.

Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) ritiene opportuno ribadire che
le decisioni circa la determinazione della politica finanziaria debbano sca-
turire dal confronto parlamentare. Propone alla relatrice l’inserimento di
una riferimento all’auspicabile semplificazione delle procedure dell’ammi-
nistrazione finanziaria ed esprime una valutazione favorevole circa le con-
siderazioni riguardanti la necessità di potenziamento delle dotazioni orga-
niche.

Il senatore AIROLA (M5S) ritiene che i fenomeni dell’elevata pres-
sione fiscale e del basso livello di osservanza della normativa fiscale men-
zionati nello schema di risoluzione debbano essere più realisticamente in-
tesi come legati da un rapporto causa-effetto.

Il senatore VACCIANO (Misto) esprime perplessità circa gli esiti
concreti dell’autonomia finanziaria in considerazione delle spese eccessive
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e ingiustificate talvolta riscontrate da parte dell’Agenzia delle entrate. A
suo parere il principio di autonomia deve essere inteso quale strumento
volto a evitare sovrapposizioni negli ambiti di competenza delle Agenzie
e delle istituzioni deputate alla determinazione delle politiche fiscali. Ri-
leva inoltre i cattivi esiti dell’autonomia relativamente alle procedure di
assunzione del personale, certificata dalle sentenze avverse.

Il vice ministro CASERO rileva che i rapporti delle organizzazioni
internazionali in titolo fanno opportunamente riferimento all’autonomia
gestionale e finanziaria delle Agenzie fiscali, la quale non comporta al-
cuna sovrapposizione con la determinazione delle politiche di settore, la
quale compete per definizione alle istituzioni politiche. Le Agenzie fiscali
devono peraltro concorrere al conseguimento degli obiettivi di bilancio
stabiliti dal Governo e dal Parlamento, ad esempio attraverso riorganizza-
zioni che tengano conto della riduzione della spesa. Riguardo alla que-
stione delle risorse umane auspica un impegno comune, con il contributo
centrale del Parlamento al fine di individuare nella maniera il più possibile
condivisa soluzioni idonee ad assicurare per il futuro l’operatività delle
Agenzie.

Interviene quindi in replica la relatrice GUERRA (Art.1-MDP), la
quale condivide le osservazioni del vice ministro Casero e mette in evi-
denza il ruolo del Parlamento ai fini del controllo in relazione agli indi-
rizzi politici del Governo. Osserva poi come non sussista una responsabi-
lità specifica delle Agenzie rispetto al blocco delle procedure concorsuali
per l’assunzione di personale, le quali comportano seri rischi di blocco
delle attività. Auspica a tale proposito che vengano al più presto adottate
misure per il superamento dell’attuale fase di emergenza.

Integra infine il proprio schema di risoluzione con il riconoscimento
della piena potestà di indirizzo e di determinazione degli obiettivi rimessa
all’organo politico di vigilanza, nonché con un richiamo, in quanto obiet-
tivo, alla semplificazione delle procedure.

Il presidente Mauro Maria MARINO esprime apprezzamento nei con-
fronti dell’impegno della relatrice, che ha inteso fornire risposta alle que-
stioni sollevate nel dibattito. Fa quindi presente l’importanza di una sintesi
nei confronti di una materia particolarmente delicata.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) ribadisce le proprie considera-
zioni circa la difficoltà dell’adattamento dei principi di autonomia delle
Agenzie nel quadro dell’ordinamento amministrativo tradizionale. Ri-
chiama inoltre l’attenzione sulle previsioni costituzionali in materia di ac-
cesso ai ruoli delle amministrazioni pubbliche.

La relatrice GUERRA (Art.1-MDP) integra ulteriormente lo schema
di risoluzione con un riferimento al rispetto dei principi costituzionali nel-
l’osservazione concernente il reclutamento del personale.
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Il presidente Mauro Maria MARINO, verificata la presenta del nu-
mero legale per deliberare, pone quindi in votazione lo schema di risolu-
zione, cosı̀ come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), che ri-
sulta approvato.

La seduta termina alle ore 16.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 850

La Commissione Finanze e tesoro esprime in premessa apprezza-
mento per l’iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze di atti-
vare una collaborazione di alto livello con organismi internazionali che
hanno analizzato a fondo i pregi e i difetti dell’organizzazione amministra-
tiva e di regolazione del comparto tributario;

in entrambi i rapporti si indicano delle priorità di intervento che
appaiono utili al legislatore italiano nel presupposto che l’architettura
complessiva è adeguata ma va migliorata in termini di efficienza, autono-
mia e efficacia;

atteso che l’Italia è un paese con una pressione fiscale elevata, ma
con livelli di osservanza delle normativa fiscale bassi;

sottolineato che l’Amministrazione ha mostrato un alto livello di
competenza e un grande impegno nel gestire la mole degli impegni rela-
tivi alle normative approvate negli ultimi anni, con particolare riferimento:
alle varie fasi della voluntary disclosure; alla gestione delle innovazioni
introdotte per garantire una più ampia collaborazione e consulenza tra fi-
sco e contribuente nella prospettiva di razionalizzazione e semplificazione
degli adempimenti; alla gestione della normativa di contrasto all’evasione,
con particolare riferimento a quella relativa a split payment e reverse
charge da cui sono derivati i più significativi risultati in termini di recu-
pero di gettito; alla attivazione degli strumenti richiesti dal decreto rela-
tivo all’internazionalizzazione delle imprese, fra cui il la cooperative com-

pliance, i nuovi interpelli e il ruling che stanno anch’essi dando concreti
risultati;

ribadito che il modello amministrativo delle Agenzie, che si è rive-
lato certamente valido nel superare la struttura ministeriale, soffre oggi di
un oggettivo restringimento operativo;

rilevato che i due rapporti, pur nella differente ottica, hanno rimar-
cato:

la molteplicità degli enti con funzioni in ambito tributario, da cui
deriva una serie di sovrapposizioni di competenze;

la progressiva riduzione degli ambiti di autonomia delle Agenzie
fiscali, in forza della contrazione delle risorse messe loro a disposizione
e della mancanza di potestà propria in relazione alla gestione del perso-
nale;

in particolare la durata del mandato dei direttori e l’applicazione
del meccanismo dello spoil system.
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l’alto livello di dettaglio delle convenzioni con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze costituisce a sua volta un fattore di contrazione
dell’autonomia delle Agenzie, in particolare dal punto di vista strategico;

la valutazione dell’operato delle Agenzie dovrebbe essere inoltre
maggiormente focalizzata sui risultati conseguiti, ad esempio in termini
di riduzione dell’evasione;

la sovrapposizione degli interventi dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza e degli ambiti di responsabilità amministrativa
e penale, che costituisce un fattore di debolezza.

Costituiscono invece segnali incoraggianti la progressiva digitaliz-
zazione delle pratiche, soprattutto in ambito doganale, e l’introduzione
delle dichiarazioni precompilate.

Ricordato:

che in tema di riscossione occorre procedere all’attuazione delle
disposizioni volte a trasferire ad altra Agenzie le competenze assegnate
a Equitalia;

che l’Agenzia delle entrate e delle dogane (essa stessa oggetto di
integrazione problematica con il personale dell’ex Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli) sono alle prese con urgenti e pressati esigenze di ge-
stione del personale con incarichi dirigenziali;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

occorre ridare autonomia finanziaria alle Agenzie: eventuali inter-
venti di spending review generalizzata non possono riguardare orizzontal-
mente anche le Agenzie, come avvenuto recentemente con i tagli alle
spese per gli immobili, per il personale e per l’informatica. Gli interventi
di riduzione dovrebbero riguardare i fondi complessivi erogati alle Agen-
zie, lasciando libere queste ultime di decidere come ripartire i tagli sulle
specifiche voci. Ma andrebbe al tempo stesso considerata la necessità di
rivedere le assegnazione di fondi alle Agenzie quando ad esse vengano as-
segnati compiti aggiuntivi o straordinari.

La gestione del personale è in condizioni particolarmente critiche.
Hanno pesato numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni,
che hanno progressivamente eroso l’autonomia delle Agenzie su questo
fronte, e da ultimo la nota sentenza della Corte costituzionale sugli inca-
richi dirigenziali. Occorre intervenire urgentemente per dare alle Agenzie
l’autonomia necessaria a svolgere efficacemente la loro missione, sul
fronte delle regole per il reclutamento, la valutazione, lo sviluppo di car-
riera, gli incentivi, il contratto di lavoro.

È anche opportuno ribadire la piena autonomia delle Agenzie nella
determinazione della loro organizzazione interna.

Occorre rivedere il sistema delle convenzioni tra MEF e Agenzie,
che oggi sono basati su una pluralità eccessiva di micro-obiettivi, mentre
dovrebbero fare riferimento a pochi obiettivi di carattere generale e stra-
tegico, ponendo l’accento sugli obiettivi di miglioramento dell’adempi-
mento spontaneo dei contribuenti. Allo stesso tempo il sistema delle con-
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venzioni, e gli incentivi in esse previsti, vanno rivisti anche per migliorare
il coordinamento e la supervisione del MEF sull’operato delle Agenzie.

Dal punto di vista operativo la Commissione suggerisce quindi di
modificare sia il decreto legislativo n. 300 del 1999 per affermare con
maggiore precisione e dettaglio il principio di autonomia finanziaria e ge-
stionale delle Agenzie delle entrate e delle dogane e monopoli, escludendo
le Agenzie da misure di contenimento dei costi a carattere orizzontale, pri-
vilegiando l’operatività per obiettivi definiti ex ante e la verifica del rag-
giungimento degli stessi e assegnando maggiore incisività al raccordo tra
indirizzi politici e attività indipendente nel conseguire gli stessi.

Inoltre appare opportuno introdurre una diversa regola di finanzia-
mento e una diversa autonomia regolamentare, per restituire maggiore ef-
ficienza e discrezionalità del raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre la Commissione suggerisce di modificare il decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001

per coordinarne le disposizioni degli articoli 2 e 19 con le prescri-
zioni e indicazioni proposte al decreto legislativo n. 300 citato.

Dalla maggiore autonomia dovrebbe poi discendere una modifica
dei rispettivi statuti delle Agenzie nonché un’opera legislativa di abroga-
zione di norme che contrastano con il regime della riforma.

Considerate la grave situazione organizzativa delle Agenzie fiscali,
che si è venuta a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 37 del 2015, e la scadenza al 30 settembre 2017 del termine previsto
per l’affidamento di funzioni delegate a funzionari, la Commissione rap-
presenta inoltre al Governo la necessità di un intervento urgente che, nelle
more di una riforma complessiva secondo le linee indicate, sia in grado di
scongiurare il rischio di uno stallo nell’operatività delle Agenzie, evitando
il rischio di gravi conseguenze sulla funzionalità dei servizi da esse svolti
e sull’azione di contrasto all’evasione fiscale.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 850 (Doc. XXIV, n. 76)

La Commissione Finanze e tesoro esprime in premessa apprezza-
mento per l’iniziativa del Ministro dell’economia e delle finanze di atti-
vare una collaborazione di alto livello con organismi internazionali che
hanno analizzato a fondo i pregi e i difetti dell’organizzazione amministra-
tiva e di regolazione del comparto tributario;

in entrambi i rapporti si indicano delle priorità di intervento che
appaiono utili al legislatore italiano nel presupposto che l’architettura
complessiva è adeguata ma va migliorata in termini di efficienza, autono-
mia e efficacia;

atteso che l’Italia è un paese con una pressione fiscale elevata, ma
con livelli di osservanza delle normativa fiscale bassi;

sottolineato che l’Amministrazione ha mostrato un alto livello di
competenza e un grande impegno nel gestire la mole degli impegni rela-
tivi alle normative approvate negli ultimi anni, con particolare riferimento:
alle varie fasi della voluntary disclosure; alla gestione delle innovazioni
introdotte per garantire una più ampia collaborazione e consulenza tra fi-
sco e contribuente nella prospettiva di razionalizzazione e semplificazione
degli adempimenti; alla gestione della normativa di contrasto all’evasione,
con particolare riferimento a quella relativa a split payment e reverse
charge da cui sono derivati i più significativi risultati in termini di recu-
pero di gettito; alla attivazione degli strumenti richiesti dal decreto rela-
tivo all’internazionalizzazione delle imprese, fra cui il la cooperative com-

pliance, i nuovi interpelli e il ruling che stanno anch’essi dando concreti
risultati;

ribadito che il modello amministrativo delle Agenzie, che si è rive-
lato certamente valido nel superare la struttura ministeriale, soffre oggi di
un oggettivo restringimento operativo;

rilevato che i due rapporti, pur nella differente ottica, hanno rimar-
cato:

la molteplicità degli enti con funzioni in ambito tributario, da cui
deriva una serie di sovrapposizioni di competenze;

la progressiva riduzione degli ambiti di autonomia delle Agenzie
fiscali, in forza della contrazione delle risorse messe loro a disposizione
e della mancanza di potestà propria in relazione alla gestione del perso-
nale;

in particolare la durata del mandato dei direttori e l’applicazione
del meccanismo dello spoil system.
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l’alto livello di dettaglio delle convenzioni con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze costituisce a sua volta un fattore di contrazione
dell’autonomia delle Agenzie, in particolare dal punto di vista strategico;

la valutazione dell’operato delle Agenzie dovrebbe essere inoltre
maggiormente focalizzata sui risultati conseguiti, ad esempio in termini
di riduzione dell’evasione;

la sovrapposizione degli interventi dell’Agenzia delle entrate e
della Guardia di finanza e degli ambiti di responsabilità amministrativa
e penale, che costituisce un fattore di debolezza.

Costituiscono invece segnali incoraggianti la progressiva digitaliz-
zazione delle pratiche, soprattutto in ambito doganale, e l’introduzione
delle dichiarazioni precompilate.

Ricordato:

che in tema di riscossione occorre procedere all’attuazione delle
disposizioni volte a trasferire ad altra Agenzie le competenze assegnate
a Equitalia;

che l’Agenzia delle entrate e delle dogane (essa stessa oggetto di
integrazione problematica con il personale dell’ex Amministrazione Auto-
noma dei Monopoli) sono alle prese con urgenti e pressati esigenze di ge-
stione del personale con incarichi dirigenziali;

esprime una valutazione positiva con le seguenti osservazioni:

ferma restando la piena potestà di indirizzo e di determinazione de-
gli obiettivi rimessa all’organo politico di vigilanza occorre ridare autono-
mia finanziaria alle Agenzie: eventuali interventi di spending review gene-
ralizzata non possono riguardare orizzontalmente anche le Agenzie, come
avvenuto recentemente con i tagli alle spese per gli immobili, per il per-
sonale e per l’informatica. Gli interventi di riduzione dovrebbero riguar-
dare i fondi complessivi erogati alle Agenzie, lasciando libere queste ul-
time di decidere come ripartire i tagli sulle specifiche voci. Ma andrebbe
al tempo stesso considerata la necessità di rivedere le assegnazione di
fondi alle Agenzie quando ad esse vengano assegnati compiti aggiuntivi
o straordinari.

La gestione del personale è in condizioni particolarmente critiche.
Hanno pesato numerosi interventi legislativi susseguitisi negli ultimi anni,
che hanno progressivamente eroso l’autonomia delle Agenzie su questo
fronte, e da ultimo la nota sentenza della Corte costituzionale sugli inca-
richi dirigenziali. Occorre intervenire urgentemente per dare alle Agenzie
l’autonomia necessaria a svolgere efficacemente la loro missione, sul
fronte delle regole per il reclutamento nel rispetto dei principi costituzio-
nali, la valutazione, lo sviluppo di carriera, gli incentivi, il contratto di la-
voro.

È anche opportuno ribadire la piena autonomia delle Agenzie nella
determinazione della loro organizzazione interna.

Occorre rivedere il sistema delle convenzioni tra MEF e Agenzie,
che oggi sono basati su una pluralità eccessiva di micro-obiettivi, mentre
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dovrebbero fare riferimento a pochi obiettivi di carattere generale e stra-
tegico, ponendo l’accento sugli obiettivi di miglioramento dell’adempi-
mento spontaneo dei contribuenti e della semplificazione delle procedure.
Allo stesso tempo il sistema delle convenzioni, e gli incentivi in esse pre-
visti, vanno rivisti anche per migliorare il coordinamento e la supervisione
del MEF sull’operato delle Agenzie.

Dal punto di vista operativo la Commissione suggerisce quindi di
modificare sia il decreto legislativo n. 300 del 1999 per affermare con
maggiore precisione e dettaglio il principio di autonomia finanziaria e ge-
stionale delle Agenzie delle entrate e delle dogane e monopoli, escludendo
le Agenzie da misure di contenimento dei costi a carattere orizzontale, pri-
vilegiando l’operatività per obiettivi definiti ex ante e la verifica del rag-
giungimento degli stessi e assegnando maggiore incisività al raccordo tra
indirizzi politici e attività indipendente nel conseguire gli stessi.

Inoltre appare opportuno introdurre una diversa regola di finanzia-
mento e una diversa autonomia regolamentare, per restituire maggiore ef-
ficienza e discrezionalità del raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre la Commissione suggerisce di modificare il decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001 per coordinarne le disposizioni degli articoli 2 e 19
con le prescrizioni e indicazioni proposte al decreto legislativo n. 300 ci-
tato.

Dalla maggiore autonomia dovrebbe poi discendere una modifica
dei rispettivi statuti delle Agenzie nonché un’opera legislativa di abroga-
zione di norme che contrastano con il regime della riforma.

Considerate la grave situazione organizzativa delle Agenzie fiscali,
che si è venuta a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale
n. 37 del 2015, e la scadenza al 30 settembre 2017 del termine previsto
per l’affidamento di funzioni delegate a funzionari, la Commissione rap-
presenta inoltre al Governo la necessità di un intervento urgente che, nelle
more di una riforma complessiva secondo le linee indicate, sia in grado di
scongiurare il rischio di uno stallo nell’operatività delle Agenzie, evitando
il rischio di gravi conseguenze sulla funzionalità dei servizi da esse svolti
e sull’azione di contrasto all’evasione fiscale.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

361ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

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

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA risponde all’interrogazione n.
3-03034 della senatrice Montevecchi sull’accordo siglato con l’Associa-
zione italiana degli editori (AIE) per la rilevazione dei dati relativi ai libri
di testo ricordando, preliminarmente, che il Ministero ha stipulato con
l’Associazione diversi protocolli d’intesa. Dopo la stipula del protocollo
del 22 aprile 2009, con scadenza il 31 dicembre 2011, il 27 marzo
2012 ha siglato un nuovo protocollo avente effetto e validità fino al 31
dicembre 2013 ed infine, il 24 giugno 2014, ha stipulato l’ultimo proto-
collo che ha avuto effetto e validità fino al 31 dicembre 2016.

Precisa poi che è stato necessario stipulare tali protocolli in quanto
solo dalla combinazione della banca dati del Ministero (contenente l’ana-
grafe delle scuole) con quella relativa ai libri di testo editi (catalogo dei
libri scolastici), di cui AIE è titolare esclusiva, alimentata ed aggiornata
in base ai dati forniti dai singoli editori e grazie alle istituzioni scolastiche
che associano per ciascuna materia insegnata il libro di testo adottato, è
possibile determinare la banca dati MIUR-AIE, la quale contiene i libri
di testo adottati per ciascuna disciplina in ogni classe. Fa notare pertanto
che tramite tale banca dati, si realizzano il monitoraggio e la verifica dei
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dati adozionali e delle informazioni riguardanti la spesa complessiva ri-
chiesta per la dotazione libraria per le singole classi delle scuole e degli
istituti di istruzione secondaria.

Per quanto riguarda la condotta dell’AIE, comunica che l’Associa-
zione ha rispettato i propri impegni verso il Dicastero stabiliti dal proto-
collo d’intesa del 2014; evidenzia inoltre che nel medesimo protocollo
non vi era un espresso divieto di commercializzazione.

Come già ricordato nella precedente risposta ad un’altra interroga-
zione parlamentare, il Ministero, il 15 dicembre 2015 ha affrontato la que-
stione sollevata, presentando specifica richiesta di parere all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mercato (AGCM) e chiedendo alla medesima
Autorità di valutare se la condotta dell’AIE poteva definirsi contraria alle
regole della concorrenza e conseguentemente quali potevano essere le ini-
ziative da intraprendere.

Con successiva comunicazione del 26 maggio 2016, il citato Garante
ha rilasciato il parere con il quale rilevava che, da un punto di vista con-
correnziale, il Ministero deve assicurare a tutti gli operatori economici
l’accesso gratuito e non discriminatorio ai dati adozionali, in quanto
dati pubblici, che non possono essere forniti in esclusiva ad un soggetto
privato che non si impegni a garantirne, a sua volta, la pubblicità e la ef-
fettiva fruibilità per chiunque, a titolo gratuito e senza limitazioni di sorta.
A seguito del suddetto parere del Garante, il Ministero ha tempestiva-
mente stipulato, in data 30 giugno 2016, un addendum al protocollo di in-
tesa con la finalità di consentire all’Amministrazione di rendere pubblica-
mente e gratuitamente accessibili le informazioni relative alle scelte ado-
zionali. Pertanto, i dati adozionali sono diventati immediatamente open

data, pubblicati sul sito del Ministero e disponibili a tutti gli operatori
che ne avessero necessità, nell’ottica di assicurare massima pubblicità.

Avviandosi alla conclusione, comunica che i dati adozionali sono
pubblicati quando sono inseriti dalle scuole e, con riferimento allo scorso
anno scolastico, evidenzia che sono stati pubblicati tre aggiornamenti il 4
luglio 2016, il 5 agosto 2016 e il 12 ottobre 2016. A proposito della frui-
zione, sottolinea infine che sono stati effettuati centinaia di download del
suddetto file, a testimonianza della loro visibilità e gratuità.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S), dopo aver osservato che l’in-
terrogazione risale a circa un anno fa, si dichiara parzialmente soddisfatta
della risposta. Riconosce infatti che il Sottosegretario ha fornito informa-
zioni su alcuni quesiti posti in merito ai diversi protocolli di intesa siglati
tra il Dicastero e l’AIE, dai quali emerge l’assenza di espressi divieti di
commercializzazione, con particolare riferimento al protocollo del 2014.

Si interroga tuttavia sulla disciplina applicabile al periodo compreso
tra il 2009 e il 2014, e sulla possibilità di verificare eventuali responsabi-
lità rispetto all’applicazione dei precetti contenuti nel protocollo del 2009.
Si riserva pertanto di approfondire i contenuti dei suddetti protocolli, rite-
nendo perciò che la risposta fornita sia solo parziale.



16 maggio 2017 7ª Commissione– 112 –

Il PRESIDENTE rinvia a domani lo svolgimento dell’altra interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE REFERENTE

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

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

niziativa governativa

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute alcune riformulazioni
nonché ulteriori subemendamenti della relatrice, pubblicati in allegato. Fa
presente che, laddove siano stati riformulati emendamenti e subemenda-
menti in testi 2, le proposte originarie si intendono ritirate.

Comunica inoltre che, secondo l’articolo 126-bis, comma 2-ter, del
Regolamento, sono inammissibili gli emendamenti che rechino disposi-
zioni contrastanti con le regole di copertura o estranee all’oggetto dei di-
segni di legge stessi.

Quanto al primo criterio di inammissibilità, segnala che la Commis-
sione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, su alcune proposte emendative. Dichiara dunque inammissi-
bili i seguenti emendamenti, per il parere contrario della 5ª Commissione
ex articolo 81 della Costituzione: 1.2, 1.48, 1.91, 1.101/2, 1.101/36, 1.101/
46, 1.117, 1.129, 1.181, 1.203, 1.209, 1.210, 1.211, 1.0.3/4, 1.0.3/5, 1.0.3/
6, 1.0.4, 1.47, 1.49/1, 1.80, 1.101/30, 1.101/38, 1.101/39, 1.120, 1.126,
1.144, 1.145, 1.146, 1.147, 1.148, 1.149, 1.150, 1.151, 1.152, 1.153,
1.154, 1.165, 1.179, 1.180, 1.187, 1.189, 1.198, 1.200, 1.201, 1.202,
1.205, 1.207, 1.208, 1.217, 1.27/4, 1.27/5, 1.28, 1.31, 1.33, 1.41, 1.64,
1.65, 1.79, 1.83, 1.100, 1.112, 1.186, 1.190, 1.197, 1.199, 1.49/5, 1.49/6,
1.49/7, 1.49/11, 1.52, 1.53, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.101/18,
1.101/22, 1.101/31, 1.101/37, 1.177, 1.178, 1.188, 1.196, 1.218, 1.51,
1.96, 01.1/24, 01.1/26 e 1.45. Sui restanti emendamenti il parere della
Commissione bilancio è ancora sospeso. La Commissione affari costitu-
zionali ha invece espresso un parere non ostativo sugli emendamenti e su-
bemendamenti presentati.

Preannuncia pertanto che, ove pervenissero tutti i pareri, la Commis-
sione potrebbe iniziare le votazioni la settimana prossima.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.
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(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta
anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio,
nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – la Commissione ha
adottato il nuovo testo NT1 presentato dal relatore (pubblicato in allegato
al resoconto di quella seduta), quale base per il seguito dell’esame. Ram-
menta altresı̀ che venerdı̀ 12 maggio è scaduto il termine per la presenta-
zione degli ordini del giorno e degli emendamenti al suddetto testo.

Dà quindi per illustrato l’unico emendamento presentato, pubblicato
in allegato.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e
Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera

dei deputati

(2238) Josefa IDEM ed altri. – Norme per la promozione di iniziative in occasione del
settimo centenario dalla morte di Dante Alighieri

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) fa presente che il disegno di
legge n. 2810 è stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati
e dispone la costituzione di tre Comitati nazionali per le celebrazioni re-
lative alla ricorrenza dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di
Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Segnala
altresı̀ che, a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame
alla Camera, sono state introdotte disposizioni in materia di dichiarazione
di monumento nazionale.

Passando all’articolato, osserva che in base all’articolo 1 la Repub-
blica, nell’ambito delle sue funzioni di promozione dello sviluppo della
cultura e della ricerca scientifica, nonché di salvaguardia e valorizzazione
della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della
nazione, celebra i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raf-
faello Sanzio e i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, che ricorrono,
rispettivamente, negli anni 2019, 2020 e 2021. L’articolo 2 – prosegue
la relatrice – istituisce tre distinti Comitati nazionali, posti sotto la vigi-
lanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e aventi
sede presso lo stesso Ministero. Ai Comitati è attribuito un contributo di
1.150.000 euro ciascuno, per il periodo dal 2018 al 2021, per complessivi
3.450.000 euro.

Dopo aver evidenziato che i criteri di assegnazione e di ripartizione
annuale dei contributi saranno stabiliti con decreti del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, sulla base delle esigenze connesse al
cronoprogramma delle attività di ciascun Comitato, rileva che alla coper-
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tura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa per il funzionamento degli istituti afferenti al settore
museale, di cui all’articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015.

Si sofferma indi sull’articolo 3, secondo cui i componenti di ciascun
Comitato sono scelti, in numero non superiore a 15, compreso il Presi-
dente, tra: esponenti della cultura italiana e internazionale di comprovata
competenza e conoscenza della figura da celebrare; rappresentanti di sog-
getti pubblici e privati che operano nel settore culturale e che, per finalità
statutarie o per attività culturale effettivamente svolta, hanno maturato una
speciale competenza e una diretta conoscenza della figura da celebrare,
ovvero siano particolarmente coinvolti nella celebrazione per l’ambito ter-
ritoriale o istituzionale in cui agiscono. La nomina dei membri di ciascun
Comitato – di cui un terzo deve essere designato dal Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca e uno dalla Conferenza unificata – av-
viene con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, che stabilisce anche le modalità di funzionamento e di scioglimento
dello stesso Comitato. Si prevede, inoltre, che, successivamente alla costi-
tuzione, il Ministro può integrare ogni Comitato con ulteriori soggetti pub-
blici e privati.

Quanto all’articolo 4, fa presente che ciascuno dei Comitati redige un
programma culturale relativo all’opera e ai luoghi legati alla figura da ce-
lebrare, che comprende attività di restauro di cose mobili o immobili sot-
toposte a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non-
chè attività di ricerca, editoriali, formative, espositive e di organizzazione
e gestione di manifestazioni in ambito culturale, storico, letterario, scien-
tifico e artistico, in una prospettiva di internazionalizzazione e di innova-
zione tecnologica. Più nello specifico, precisa che ciascun Comitato nazio-
nale ha il compito di elaborare il piano delle iniziative culturali per la di-
vulgazione e diffusione della conoscenza della vita e dell’opera dell’arti-
sta, anche con riferimento al mondo della formazione scolastica, dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), universitaria e della
ricerca, tenendo conto degli eventuali riflessi della sua opera in ambito in-
ternazionale.

Dopo aver precisato che i Comitati nazionali devono inviare all’Am-
ministrazione vigilante «periodici rendiconti» sull’utilizzo del finanzia-
mento ricevuto, nonché ogni altra eventuale documentazione dalla stessa
richiesta, illustra l’articolo 5, in base al quale i Comitati nazionali operano
in stretto coordinamento tra di loro nell’elaborazione del piano culturale e
nella realizzazione delle conseguenti attività.

Enfatizza altresı̀ l’esigenza di assicurare l’integrazione e la coerenza
con i programmi e le attività del Comitato storico-scientifico per gli anni-
versari di interesse nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri. Segnala poi che, per il raggiungimento delle finalità richia-
mate attraverso azioni condivise delle diverse Amministrazioni interessate,
presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è isti-
tuita una Cabina di regia formata da tre componenti, in rappresentanza,
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rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Dicasteri
dell’istruzione e dei beni culturali.

Dà indi conto dell’articolo 6, introdotto durante l’esame in prima let-
tura, in virtù del quale la dichiarazione di interesse culturale di cui all’ar-
ticolo 13 del già citato Codice dei beni culturali e del paesaggio, relativa a
cose immobili e mobili di cui all’articolo 10, comma 3, lettera d), dello
stesso Codice a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse, partico-
larmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, mi-
litare, della letteratura, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria
e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della
storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose, può comprendere
anche, su istanza di uno o più comuni, o della regione, la dichiarazione
di «monumento nazionale», qualora le cose indicate rivestano, altresı̀,
un valore testimoniale o esprimano un collegamento identitario o civico
di significato distintivo eccezionale.

Illustra successivamente anche il disegno di legge n. 2238, che con-
cede a ciascuno dei comuni di Ravenna, Firenze e Verona un contributo
straordinario pari a 500.000 euro per gli anni dal 2016 al 2021, per la pro-
mozione di iniziative funzionali alle celebrazioni del settimo centenario
dalla morte di Dante Alighieri. Dopo aver dato conto della copertura, ri-
tiene che i contenuti di tale provvedimento possano essere assorbiti dal di-
segno di legge n. 2810.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di adottare
il disegno di legge n. 2810 quale testo base per il seguito dell’esame con-
giunto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2795) Elena FERRARA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del

Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27

ottobre 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il presidente relatore MARCUCCI (PD),
premettendo che i Dicasteri dei beni culturali e degli affari esteri, per le
parti di competenza, hanno già completato l’iter per la predisposizione
del disegno di legge di ratifica della Convenzione sul patrimonio culturale,
oggetto del provvedimento in titolo. Ipotizza pertanto che, nelle more del-
l’approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa da parte del
Consiglio dei ministri, la Commissione esteri abbia voluto dare un segnale
per accelerare tali procedure proprio attraverso la calendarizzazione del
provvedimento in esame. Ciò consentirà presumibilmente di esaminare
in prima lettura presso il Senato l’imminente testo governativo.
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Rende quindi noto che la Convenzione quadro del Consiglio d’Eu-

ropa sul valore del patrimonio culturale per la società è entrata in vigore

nell’ottobre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica, e

che l’Italia l’ha firmata il 27 febbraio 2013.

Passando al contenuto della Convenzione, osserva che essa si fonda

sul presupposto che la conoscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrino

pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell’ambito del diritto del-

l’individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità,

come espressamente previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti del-

l’uomo del 1948 e dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e

culturali del 1966.

La Convenzione di Faro – prosegue il Presidente relatore – intende

promuovere una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del

suo rapporto con le comunità, incoraggiando a riconoscere l’importanza

degli oggetti e dei luoghi, dati i significati e gli usi loro attribuiti sul piano

culturale e valoriale. Fa presente pertanto che la partecipazione dei citta-

dini rappresenta un elemento imprescindibile per accrescere in Europa la

consapevolezza del valore del patrimonio culturale e del suo contributo al

benessere e alla qualità della vita. In questo contesto, gli Stati sono chia-

mati a promuovere un processo di valorizzazione partecipativo, fondato

sulla sinergia fra pubbliche istituzioni, cittadini privati, associazioni.

Evidenzia quindi che la Convenzione si compone di un preambolo e

di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. Nel rilevare che il preambolo ri-

marca il valore e il potenziale del patrimonio culturale come risorsa per lo

sviluppo durevole e per la qualità della vita, dà conto dei contenuti della

Parte I (artt. 1-6) inerente gli obiettivi, le definizioni e i principi, mentre la

Parte II (artt. 7-10) è dedicata al contributo del patrimonio culturale allo

sviluppo dell’essere umano e della società. Osserva altresı̀ che la Parte

III (artt. 11-14) è dedicata al tema della responsabilità condivisa nei con-

fronti del patrimonio culturale e alla partecipazione del pubblico, mentre

la Parte IV (artt. 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di coope-

razione in relazione al patrimonio culturale. Dopo aver menzionato le

clausole finali della Convenzione contenute nella Parte V (artt. 18-23),

passa ad illustrare il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, com-

posto da 4 articoli.

Al riguardo, segnala che gli articoli 1 e 2 attengono, rispettivamente,

all’autorizzazione alla ratifica e all’ordine di esecuzione, l’articolo 3 sta-

bilisce la copertura finanziaria e l’articolo 4 reca il dispositivo dell’entrata

in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica.

Augurandosi che la Commissione esprima un parere favorevole sul

disegno di legge, anche nell’ottica di dare un impulso all’Esecutivo, rico-

nosce che il Dicastero dei beni culturali è stato particolarmente rapido ed

efficace per quanto riguarda gli aspetti di competenza propedeutici alla

stesura del provvedimento di ratifica governativo. Preannuncia infine

che lo schema di parere sarà messo in votazione nella giornata di domani.
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Nel dibattito prende la parola la senatrice Elena FERRARA (PD), la
quale fa presente con rammarico che domani non potrà partecipare alla
seduta per concomitanti impegni istituzionali. Dà atto alla Commissione
affari esteri di aver agito in maniera adeguata proprio per velocizzare
l’iter di ratifica della Convenzione sul patrimonio culturale, la quale è as-
sai attesa nei territori. Dopo aver richiamato le sei esperienze pilota svolte
in Europa, tra cui quella nella città di Venezia, sottolinea l’importanza
delle definizioni contenute nella Convenzione, specialmente per quanto ri-
guarda i diritti umani.

Ricorda peraltro che la Commissione bicamerale per l’infanzia e l’a-
dolescenza ha concluso una specifica indagine conoscitiva sul diritto dei
minori ad accedere al patrimonio culturale, che si pone a suo avviso in
continuità con la proposta legislativa in esame, proprio in quanto tratta
il tema del diritto di tutti i cittadini di partecipare alla vita culturale di
un Paese.

Nel sottolineare l’impegno dell’Italia nella ratifica di tale Conven-
zione, si sofferma sul concetto di patrimonio comune dell’Europa e sul
rapporto tra patrimonio, ambiente e qualità della vita. Evidenzia altresı̀
l’approccio integrato che deve essere assicurato dalle istituzioni pubbliche,
onde creare sinergie per rendere il patrimonio culturale un’eredità partico-
larmente importante, nella quale identificarsi.

Dopo aver enfatizzato il lavoro compiuto dall’Europa, ne riconosce la
sensibilità su tali tematiche, e ritiene che i tempi siano maturi per portare
a compimento l’iter di ratifica.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.
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ULTERIORI SUBEMENDAMENTI

E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2287-bis

01.1/100

La Relatrice

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 1, alinea, sosti-
tuire le parole: «articoli 9, 21 e 33», con le seguenti: «articoli 9, 21, 33 e
36».

01.1/101

La Relatrice

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, sostituire l’a-
linea con il seguente:

«2. La Repubblica promuove e sostiene le attività di spettacolo svolte
in maniera professionale, caratterizzate dalla compresenza di professiona-
lità artistiche e tecniche e di un pubblico, in un contesto unico e non ri-
producibile, e in particolare:».

01.1/102

La Relatrice

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, lettera a), so-
stituire le parole: «, quali fattori di conoscenza, di socializzazione e di av-
vicinamento alle attività di spettacolo» con le seguenti: «, quali fattori di
crescita socio-culturale».
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01.1/103

La Relatrice

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 3, sostituire la
lettera d) con la seguente:

«d) l’attività dei centri di sperimentazione e di ricerca, di docu-
mentazione e di formazione nelle arti dello spettacolo».

01.1/104

La Relatrice

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, apportare le
seguenti modificazioni:

1) sostituire l’alinea con il seguente:

«4. L’intervento pubblico a sostegno delle attività di spettacolo
favorisce e promuove, in particolare:»;

2) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) lo sviluppo di circuiti regionali di distribuzione, promozione
e formazione tra i diversi soggetti e le strutture operanti nel settore dello
spettacolo, anche con riferimento alle residenze artistiche, al fine di assi-
curare un’offerta di qualità su tutto il territorio nazionale e favorire la col-
laborazione con il sistema dell’istruzione scolastica di ogni ordine e
grado;».

Conseguentemente, al medesimo emendamento 01.1, capoverso «Art.
01», comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere la parola: «favorisce»;

alla lettera b), sopprimere la parola: «promuove»;

alla lettera c), sopprimere la parola: «promuove»;

alla lettera d), sostituire le parole: «crea i presupposti per un rie-
quilibrio», con le seguenti: «il riequilibrio»;

alla lettera f), sopprimere la parola: «promuove»;

alla lettera g), sopprimere la parola: «favorisce»;

alla lettera h), sopprimere le parole: «mira ad assicurare»;

alla lettera i), sopprimere le parole: «provvede ad incentivare».
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01.1/11 (testo 2)

Vattuone, Marcucci, Puglisi, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci,

Zavoli

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 2, lettera e), ag-

giungere in fine le seguenti parole: «, nonché le attività di spettacolo viag-
giante».

01.1/15 (testo 2)

Puglisi

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera c), so-
stituire le parole: «fasce di pubblico giovane» con le seguenti: «nuove ge-
nerazioni di pubblico, fin dall’infanzia».

01.1/24 (testo 2)

Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, lettera f),
dopo le parole: «collaborazione e scambio» inserire le seguenti: «preve-
dendo forme di partenariato culturale, anche attraverso gli organismi pre-
posti alla promozione all’estero, e».

01.1/28 (testo 2)

Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 01.1, capoverso «Art. 01», comma 4, dopo la let-
tera i), inserire la seguente:

«i-bis) le modalità di collaborazione tra Stato ed enti locali per
l’individuazione di immobili pubblici non utilizzati o che versino in stato
di abbandono o di degrado o i beni confiscati da concedere, nel rispetto di
quanto previsto dalle disposizioni vigenti in ordine all’utilizzazione alla
valorizzazione e al trasferimento dei beni immobili pubblici, per le attività
di cui al comma 2;».
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1.27/1 (testo 2)

Elena Ferrara, Marcucci, Puglisi, Idem, Martini, Tocci, Zavoli

All’emendamento 1.27, sostituire l’alinea con il seguente: «Al
comma 2, lettera b), sopprimere le parole: "e armonizzazione con quelli
degli altri enti pubblici territoriali" e aggiungere infine le seguenti: ", man-
tenendo o prevedendo, tra l’altro, tra le attribuzioni statali:"».

Conseguentemente, al medesimo emendamento 1.27, dopo la lettera
b) aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione degli interventi dello Stato con quelli degli
altri enti pubblici territoriali anche attraverso lo strumento dell’accordo di
programma;».

1.45 (testo 2)

Gotor

Al comma 2 aggiungere in fine la seguente lettera:

«f-bis) riconoscimento della più ampia fruizione dello spettacolo
dal vivo, tenendo conto altresı̀ delle specifiche esigenze delle persone
con disabilità, secondo i princı̀pi stabiliti dalle convenzioni internazionali
sottoscritte dall’Italia in materia».

1.49/1 (testo 2)

Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 1.49, aggiungere in fine il seguente periodo: «L’as-
segnazione delle risorse avverrà sulla base dei seguenti ulteriori parametri:

a) rafforzamento della responsabilizzazione sulla gestione econo-
mico-finanziaria delle singole fondazioni e attribuzione della responsabi-
lità dell’equilibrio di bilancio esclusivamente al sovrintendente e agli altri
organi di gestione, incentivando l’adozione di modelli di gestione efficaci;

b) capacità di condivisione, tra una o più fondazioni, di strutture e
materiale scenico, di beni e servizi, di spettacoli e di realizzazione di co-
produzioni italiane e internazionali, assicurando il conseguimento di eco-
nomie di scala e un ampliamento nell’offerta di spettacoli, con particolare
riguardo al pubblico giovanile;

c) incentivazione di strategie per la diffusione ad ampio raggio
della cultura lirica, con particolare riguardo alle aree disagiate attraverso
progetti condivisi con enti locali, scuole e associazioni impegnate nel con-
trasto alla povertà educativa;
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d) valutazione dei risultati artistici e gestionali del triennio prece-
dente».

1.101/3 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci, Zavoli

All’emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», dopo il
numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) la valorizzazione della qualità delle produzioni;».

1.101/15 (testo 2)

Petraglia, Bocchino

All’emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero
7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che includano anche i piccoli
centri urbani».

1.101/16 (testo 2)

Liuzzi

All’emendamento 1.101, lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il nu-
mero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la definizione delle figure che afferiscono all’organizzazione
e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri
e requisiti per svolgere l’esercizio di suddetta attività;».

1.101/20 (testo 2)

Serra, Montevecchi, Blundo

All’emendamento 1.101, lettera d), capoverso lettera «f)», dopo il nu-
mero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare ita-
liana, anche in chiave contemporanea con progetti artistico-culturali di va-
lenza regionale e locale».
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1.101/100
La Relatrice

All’emendamento 1.101, lettera m), capoverso lettera «n)», sostituire
le parole: «d’intesa» con le seguenti: «di concerto».

1.0.3/100
La Relatrice

All’emendamento 1.0.3, capoverso «Art. 1-bis», dopo il comma 2, in-
serire il seguente:

«2-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:

"i-decies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro, soste-
nute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età com-
presa tra 5 e 18 anni, a corsi di danza, teatro e musica, presso scuole ri-
spondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Ministro dei beni
e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze e con il Ministro dell’istruzione dell’università e
della ricerca;"».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, dopo il comma 5 ag-

giungere il seguente:

«5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati nel limite mas-
simo di 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».



16 maggio 2017 7ª Commissione– 124 –

EMENDAMENTO AL NUOVO TESTO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 2227

2.1
Gotor

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

312ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

indi del Vice Presidente
CERVELLINI

Intervengono il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Delrio e il

sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per la procedura informativa che sta per iniziare.

Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il reso-
conto stenografico.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla crisi e il commis-

sariamento di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A.

Il presidente MATTEOLI ringrazia preliminarmente il ministro Del-
rio per la sua presenza e gli cede quindi la parola, avvertendo che lo
stesso non potrà trattenersi per tutta la durata della seduta a causa di con-
comitanti impegni istituzionali.
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Il ministro DELRIO, dopo aver ringraziato a sua volta il Presidente e
la Commissione per l’invito, svolge un’ampia relazione sui temi delle co-
municazioni in titolo.

Prendono quindi la parola per formulare quesiti ed osservazioni i se-
natori FILIPPI (PD), CROSIO (LN-Aut), SONEGO (Art.1-MDP) e RA-
NUCCI (PD), CIOFFI (M5S) e MUCCHETTI (PD).

Dopo che il senatore BORIOLI (PD) ha dichiarato di rinunciare al
suo intervento, il PRESIDENTE, prima di cedere la parola al Ministro
per le repliche, avverte che essendovi altri senatori iscritti per intervenire,
vi dovrà necessariamente essere un seguito della procedura informativa.

Il ministro DELRIO fornisce risposta ai quesiti posti dai senatori in-
tervenuti.

Il presidente MATTEOLI ringrazia il Ministro per la sua disponibilità
e la sua ampia relazione.

Il seguito della procedura informativa viene quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2603) CROSIO. – Modifiche alle modalità di iscrizione e funzionamento del registro
delle opposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 settembre 2010, n. 178

(2452) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Norme per l’iscrizione dei numeri delle
utenze telefoniche fisse e mobili nel registro pubblico delle opposizioni di cui al comma
1 dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 set-
tembre 2010, n. 178

(2545) Manuela GRANAIOLA. – Modifiche al codice in materia di protezione dei dati
personali al fine di prevenire e impedire forme di telemarketing selvaggio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 maggio.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella precedente seduta il rela-
tore e il rappresentante del Governo hanno espresso parere sugli emenda-
menti e sull’ordine del giorno relativi al disegno di legge in esame.

Il relatore RANUCCI (PD) richiama in particolare gli emendamenti
1.0.3, 1.0.4 e 1.0.5, sui quali il sottosegretario Giacomelli ha espresso pa-
rere contrario, dichiarandosi disponibile a valutare comunque formulazioni
alternative.

In proposito, dopo una attenta verifica, invita i presentatori a ritirare
le proposte 1.0.3 e 1.0.4 e a trasformarle in ordini del giorno. Per quanto
concerne invece la proposta 1.0.5, segnala che sulla stessa è stata predi-
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sposta una formulazione alternativa da parte del senatore Filippi. Infine,
con riferimento all’emendamento 1.16 (testo 2), che prevede la revoca
di tutti i consensi precedentemente prestati al ricevimento di telefonate
a scopo pubblicitario o commerciale all’atto dell’iscrizione al registro pub-
blico delle opposizioni, invita lo stesso senatore Filippi a valutare la pos-
sibilità di riformulare tale proposta facendo salvi i consensi precedente-
mente prestati dai singoli utenti nei confronti di soggetti con cui vi siano
rapporti contrattuali in essere.

Il senatore FILIPPI (PD) presenta il nuovo emendamento 1.0.5 (testo
2) (pubblicato in allegato). Si riserva poi di formalizzare per la successiva
seduta un ordine del giorno che sostituisca l’emendamento 1.0.3, ripren-
dendone i contenuti con un impegno chiaro nei confronti del Governo.

Con riferimento all’emendamento 1.16 (testo 2), ritiene invece oppor-
tuno mantenere l’attuale formulazione, segnalando che la revoca dei con-
sensi precedentemente prestati non sarebbe comunque disposta ex lege, ma
sulla base dell’iscrizione al registro, che costituisce una precisa manifesta-
zione di volontà da parte dell’utente di non ricevere più le telefonate.

Il relatore RANUCCI (PD) esprime parere favorevole sulla nuova
proposta emendativa 1.0.5 (testo 2), mentre prende atto della volontà
del senatore Filippi in merito all’emendamento 1.16 (testo 2).

Il sottosegretario GIACOMELLI esprime anch’egli parere favorevole
sull’emendamento 1.0.5 (testo 2), a condizione che nel testo sia soppresso
il comma 2 e che, nel comma 1, il compito di individuare il nuovo pre-
fisso unico per le chiamate commerciali sia attribuito, anziché al Ministero
dello sviluppo economico, all’Autorità garante per le comunicazioni che è
il soggetto effettivamente competente.

Si rimette invece alla Commissione per quanto concerne le altre pro-
poste emendative richiamate.

Il senatore FILIPPI (PD) si dichiara favorevole ad accogliere le indi-
cazioni del sottosegretario Giacomelli, riservandosi di presentare successi-
vamente un nuovo testo dell’emendamento 1.0.5 (testo 2).

Il senatore SCIBONA (M5S) si riserva di valutare l’eventuale presen-
tazione di un ordine del giorno al posto dell’emendamento 1.0.4.

Chiede poi chiarimenti sulla riformulazione suggerita dal relatore in
ordine agli emendamenti 1.7 e 1.16, osservando che la sostituzione della
frase: «mediante l’impiego del telefono» con la dizione: «mediante opera-
tore con l’impiego del telefono» potrebbe interpretarsi nel senso di esclu-
dere dagli obblighi ivi indicati le chiamate telefoniche fatte con pro-
grammi informatici o messaggi preregistrati.

Il relatore RANUCCI (PD) precisa che la riformulazione richiamata è
stata proposta sulla base di un’indicazione del Garante per la privacy. Si
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riserva comunque di verificare i possibili problemi interpretativi segnalati
dal senatore Scibona.

Il presidente MATTEOLI ricorda che, prima di procedere alla vota-
zione degli emendamenti, occorre in ogni caso attendere il prescritto pa-
rere della Commissione Bilancio.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

(2767) Deputati MINNUCCI ed altri. – Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime della strada, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) propone di chiedere il trasferi-
mento dell’esame del provvedimento in titolo in sede deliberante, come
già avvenuto presso la Camera dei deputati, al fine di consentirne l’appro-
vazione definitiva in tempi rapidi.

Il senatore SCIBONA (M5S), pur non essendo pregiudizialmente con-
trario alla proposta del relatore, esprime dubbi sulla reale utilità pratica
dell’istituzione di una giornata commemorativa per le vittime della strada.
Infatti, pur essendo tale iniziativa certamente lodevole, essa rischia di ri-
dursi all’ennesima celebrazione retorica, nella quale si dispensano buone
intenzioni, ma non si assume nessuna misura concreta per garantire la si-
curezza stradale.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) si dichiara contrario al trasferi-
mento in sede deliberante, per motivi di merito e procedurali. Nel merito,
condivide le perplessità del senatore Scibona, osservando che, mentre esi-
stono altri temi sui quali ha certamente senso l’istituzione di una giornata
della memoria, nel caso della sicurezza stradale si rischia di creare una
ricorrenza retorica e priva di reale utilità.

Ricorda che presso la Commissione è da tempo fermo il disegno di
legge n. 1638 contenente la delega per la riforma del Codice della strada:
anche se tale circostanza deriva da cause non imputabili alla Commis-
sione, legate ai problemi di copertura finanziaria del testo ancora non ri-
solti dal Governo, sarebbe però quella la sede più idonea per l’introdu-
zione di norme concrete a favore della sicurezza stradale.

Infine, esprime dubbi sulla scelta di ricorrere allo strumento della
sede deliberante, che non sempre assicura una maggiore celerità e che co-
munque dovrebbe essere chiesta per provvedimenti di maggiore urgenza.

Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) dichiara, a nome del suo Gruppo,
di condividere la proposta di trasferimento dell’esame in sede deliberante.
Nel merito, ritiene che anche l’istituzione di una ricorrenza in memoria
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delle vittime della strada possa contribuire a coinvolgere i cittadini sui
problemi della sicurezza stradale, sia per il suo valore simbolico, sia per
il fatto che il disegno di legge prevede comunque di accompagnare la
giornata con numerose iniziative di sensibilizzazione su questi temi, so-
prattutto nei confronti dei giovani.

Il presidente MATTEOLI ritiene anch’egli che le giornate commemo-
rative dedicate a temi di particolare valore sociale possano svolgere
un’importante funzione di sensibilizzazione della coscienza collettiva.
Per quanto riguarda la richiesta di trasferimento dell’esame in sede delibe-
rante, si riserva comunque di verificare l’orientamento di tutti i Gruppi
rappresentati in Commissione, come previsto dal Regolamento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei

dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata

al rilascio di un documento unico (392-bis)

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

tera d), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BORIOLI (PD) illustra brevemente il provvedimento in
esame, rinviando per i dettagli all’ampia documentazione predisposta dagli
Uffici e riservandosi successivi interventi nel corso della discussione.

Il correlatore GIBIINO (FI-PdL XVII) si riserva anch’egli di integrare
l’illustrazione del collega nel corso delle successive sedute.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2603

Art. 1.

1.0.5 (testo 2)

Filippi

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a nu-
merazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione
dell’obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante,
stabilito dall’articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sen-
tita l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, individua con proprio
decreto un codice o prefisso specifico, atto ad identificare in modo uni-
voco le chiamate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mer-
cato e alle attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commer-
ciale. Gli operatori esercenti l’attività di call center provvedono ad ade-
guare tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico
e utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo prece-
dente, comunicando le nuove numerazioni all’Autorità per le garanzie
delle comunicazioni. L’Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di
cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di
cui all’articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n.
249.

2. La disposizioni di cui al comma 1 cessano di avere efficacia qua-
lora, a seguito dell’entrata in vigore di norme dell’Unione europea relative
al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati personali nelle comuni-
cazioni elettroniche, sia istituito un codice o prefisso unico per tutti gli
Stati membri, avente la medesima funzione di identificazione delle chia-
mate telefoniche finalizzate al compimento di ricerche di mercato e alle
attività di pubblicità, di vendita o di comunicazione commerciale. In tal
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caso, il Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, adotta i provvedimenti necessari per consentire
agli operatori interessati l’adeguamento delle numerazioni telefoniche uti-
lizzate per le attività di call center e la sostituzione del codice o prefisso
unico nazionale eventualmente già adottato».
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

331ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante la disciplina dell’indicazione obbligatoria

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

di confezionamento (n. 411)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice VALDINOSI (PD) illustra il provvedimento in
titolo, adottato a seguito di un’apposita delega recata dall’articolo 9 della
legge 12 agosto 2016, n. 170 (legge di delegazione europea 2015) e volto
ad adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori.

In particolare, l’articolo 5 della citata legge delega il Governo ad
adottare «uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento sopra citato anche mediante
l’eventuale abrogazione delle disposizioni nazionali relative a materie
espressamente disciplinate dalla normativa europea».

In attuazione di tale delega, lo schema di decreto legislativo proposto
prevede, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore fi-
nale o alle collettività, l’indicazione obbligatoria sull’etichetta della sede
dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, al
fine di garantire, oltre a una corretta e completa informazione al consuma-
tore, una migliore e immediata rintracciabilità dell’alimento da parte degli
organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

Segnala che tale indicazione obbligatoria è stata prevista dall’ordina-
mento italiano fino al 31 dicembre 2014, data nella quale è entrato in vi-
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gore il regolamento 1169/2011/CE, che ha abrogato, tra le altre, la diret-
tiva 2000/13/CE, la quale aveva concesso agli Stati membri la facoltà di
mantenere tale obbligo per garantire la tracciabilità degli alimenti preim-
ballati. L’indicazione riguardava i prodotti preimballati, confezionati e
commercializzati in Italia, con le sole esclusioni dei prodotti a base di
carne e di quelli lattiero caseari, che già riportano obbligatoriamente la
bollatura sanitaria.

Ricorda che in tale contesto si è inserito in Italia un ampio dibattito
sulla necessità della reintroduzione dell’obbligo dell’indicazione della sede
dello stabilimento di produzione o di confezionamento per assicurare
un’ampia tracciabilità dei prodotti alimentari e che molte aziende hanno
comunque optato per il mantenimento di tale indicazione in etichetta su
base volontaria.

Chiarisce poi che l’introduzione dell’obbligo oggetto dello schema di
decreto è possibile in quanto, come richiamato nella relazione illustrativa,
l’articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea pre-
vede, al paragrafo 4, che uno Stato membro possa richiedere di mantenere
proprie norme nazionali nonostante sulla materia sia intervenuta una rego-
lamentazione armonizzata, qualora tale richiesta sia giustificata da alcune
esigenze, tra le quali, quelle legate alla tutela della salute e dell’ambiente.
In ragione di tali motivi, la direttiva 2015/1535 prevede che la norma tec-
nica che lo Stato intende introdurre nel proprio ambito nazionale debba
essere comunicata, al fine di assicurare il buon funzionamento del mercato
interno e di garantire la massima trasparenza, alla Commissione europea.
La prescritta comunicazione è stata effettuata e i motivi addotti hanno
fatto riferimento alla stretta connessione tra l’indicazione della sede di sta-
bilimento di un prodotto alimentare e la tutela della salute pubblica, con-
siderato che la conoscenza di tale elemento permette la rintracciabilità del
prodotto e una più facile esplicazione dei controlli ufficiali effettuati per
verificare la conformità del processo di produzione alla normativa europea
e nazionale.

Passando all’esame del testo, illustra l’articolo 1, che definisce il
campo di applicazione del decreto, con l’introduzione di disposizioni rela-
tive alla fornitura ai consumatori di informazioni sugli alimenti, conforme-
mente al regolamento (UE) 1169/20, del 25 ottobre 2011. Fa poi salve le
disposizioni recate dall’articolo 119 del regolamento (UE) 1308/2013, re-
lativamente alle indicazioni obbligatorie prescritte per determinati prodotti
vitivinicoli commercializzati nell’Unione europea o destinati all’esporta-
zione.

L’articolo 2 fa proprie le definizioni di alimento, impresa alimentare,
operatore del settore alimentare e consumatore finale, contenute nel rego-
lamento (CE) n. 178/2002.

Il successivo articolo 3 reintroduce l’obbligo di indicare in etichetta
la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
L’indicazione deve essere riportata per tutti i prodotti alimentari preimbal-
lati destinati al consumatore finale o alle collettività. Per quelli destinati
alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e
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per quelli commercializzati in una fase antecedente alla vendita al consu-

matore finale, l’indicazione può essere riportata sui documenti commer-

ciali che accompagnano l’alimento.

L’articolo 4 prevede che la località e l’indirizzo dello stabilimento

identifichino la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di con-

fezionamento. Nel caso in cui l’indicazione della località consenta la fa-

cile identificazione dello stabilimento, non è necessario indicarne la

sede. Stabilisce poi che l’indirizzo e la località non devono essere indicati

nei casi in cui la sede dello stabilimento o di confezionamento coincida

con la sede già indicata in etichetta; nei casi in cui il prodotto preimbal-

lato già riporti il marchio di identificazione o la bollatura sanitaria; nei

casi un cui il marchio contenga la sede dello stabilimento. Infine, nel

caso in cui l’operatore responsabile dell’informazione abbia più stabili-

menti, possono essere indicati tutti gli stabilimenti purché quello effettivo

sia evidenziato tramite punzonatura o altro segno.

Si sofferma quindi sull’articolo 5, che sanziona la violazione degli

obblighi stabiliti dal presente decreto.

L’articolo 6 individua l’Autorità competente all’irrogazione delle san-

zioni nell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi

dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimen-

tari e forestali e destina le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni

amministrative ad appositi capitoli del Ministero delle politiche agricole e

del Ministero della salute, per essere destinate al miglioramento dell’effi-

cienza dei controlli svolti da entrambi i Ministeri.

L’articolo 7 dispone in merito alla clausola di mutuo riconoscimento,

prevedendo che l’obbligo di indicare in etichetta la sede di stabilimento o

di confezionamento non si applica ai prodotti preimballati che provengono

da un altro Stato membro dell’Unione europea o dalla Turchia né ai pro-

dotti provenienti da uno Stato membro dell’Associazione europea di libero

scambio (EFTA).

L’articolo 8 contiene le disposizioni transitorie e finali. In particolare,

stabilisce che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal cen-

tottantesimo giorno dalla sua entrata in vigore e che gli alimenti immessi

sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro tale ter-

mine possono essere commercializzati fino all’esaurimento delle loro

scorte.

Infine, l’articolo 9 prevede la clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, si riserva di formulare osservazioni sul provvedi-

mento in titolo, anche alla luce delle eventuali segnalazioni dei compo-

nenti della Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

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

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

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

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

Il relatore SCALIA (PD) presenta e illustra un nuovo schema di ri-
soluzione favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato, sofferman-
dosi in particolare sugli aspetti relativi ai cosiddetti certificati bianchi e
agli obblighi minimi di efficienza per gli edifici.

Infine, propone di rinviare la votazione alla seduta convocata per il
giorno successivo.

Non facendosi obiezioni, cosı̀ resta stabilito.

Il senatore CASTALDI (M5S) presenta e illustra uno schema di riso-
luzione alternativo a quello del relatore, anch’esso pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

Da Villa ed altri

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

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

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente MUCCHETTI informa che non sono stati presentati su-
bemendamenti agli emendamenti del relatore 8.100, 10.100, 11.100 e
16.100 riferiti al disegno di legge n. 2272, assunto a base dell’esame con-
giunto dei disegni di legge in titolo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riterrebbe utile un approfondimento sul
tema del teleriscaldamento, con particolare riferimento all’opportunità di
sottoporre o meno il settore a regolazione. A tal fine propone di svolgere
una verifica delle esperienze già in corso, tenendo conto delle diverse tec-
nologie e dei differenti assetti societari adottati, effettuando apposite mis-
sioni nelle città di Bologna, Brescia, Alba e Torino.

Concorda la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM

(2016) 761 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTI-

VATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

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

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

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

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

rilevato infine che, come evidenziato dalla valutazione di impatto
curata in relazione all’atto in esame, con riferimento agli aspetti della ne-
cessità di agire e del valore aggiunto dell’azione proposta a livello euro-
peo, delle soluzioni e opzioni strategiche, della soluzione preferita in ter-
mini di vantaggi, costi, incidenza sulle aziende, sulle PMI e microaziende
e sui bilanci delle amministrazioni nazionali, si è evidenziato, all’interno
della attuale direttiva 2012/27/UE, l’assenza di un chiaro livello di ambi-
zione in materia di efficienza energetica per il 2030 nonché l’ambiguità
circa la natura della direttiva stessa, se vincolante o indicativa. Inoltre,
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si è rilevato il profilo della mancata considerazione – nel quadro vigente
in materia di obblighi di risparmio energetico e in materia di misurazione
e fatturazione – di modalità di risparmio energetico pur economicamente
sostenibili che sono invece prese in considerazione nella proposta in
esame;

si osserva quanto segue:

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

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

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

materia a livello europeo;

con riferimento alla previsione che gli Stati membri dovranno pub-

blicare annualmente i risparmi energetici realizzati da ciascuna parte ob-

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

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

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

presentativo delle misure di miglioramento predisposte dalle parti obbli-

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

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

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

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

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

ticolare con riferimento alle fattispecie di imprese multisito o multinazio-

nali. Al riguardo, dovrebbero quindi essere introdotte chiare disposizioni

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

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

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

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

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

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

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

siti temporanei;

si esprime particolare apprezzamento per la dimensione di rafforza-

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

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

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

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

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

efficienza energetica requisiti a finalità sociale destinati alle famiglie in

condizioni di precarietà energetica;

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

razione, anche con riferimento alla misurazione divisionale, in particolare

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

contabilizzatori che si installano presentino la necessaria caratteristica

della leggibilità a distanza, occorrerebbe ripristinare il riferimento alla

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

viene rivisto sul solo metering gas;

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

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

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

proporzionalità che richiedano il carattere di dispositivo leggibile a di-

stanza come obbligatorio laddove un contatore o un contabilizzatore indi-

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

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

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

occorre in tal senso individuare gli strumenti più idonei per una ef-
fettiva politica di decarbonizzazione, atteso che il sistema di scambio delle
quote di emissione di C02 Emission trading scheme (ETS) si è rivelato
finora non del tutto idoneo al perseguimento degli obiettivi di riduzione
delle produzioni climalteranti, avendo incentivato il ricorso a fonti energe-
tiche (carbone, lignite) altamente emissive, ma rese economicamente con-
venienti dal prezzo troppo basso delle quote di emissione. Sotto questo
profilo, la proposta di riforma dell’ETS attualmente in discussione, con
la predisposizione di una riserva stabilizzatrice del mercato delle quote
di emissioni, potrebbe determinare l’aumento ed il mantenimento del
prezzo delle stesse ad un livello efficiente, tale da rendere conveniente
l’uso di fonti energetiche sempre meno emissive. Sennonché, fintanto
che l’ETS rimarrà limitato all’Unione Europea, l’aumento del prezzo delle
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quote di emissioni produrrebbe l’effetto di carbon leakage: rendere ancor
meno competitive nel mercato globale le nostre industrie energivore, con
conseguente incentivo alla delocalizzazione delle stesse ed ulteriore au-
mento della competitività nel mercato europeo di prodotti extra UE ad
alta intensità carbonica. Pertanto, accanto al sistema di fiscalità ambientale
descritto al punto che precede, si rende necessario implementare la ri-
forma dell’ETS con un sistema più dinamico di assegnazione delle quote
anche con l’istituzione di un fondo per l’innovazione e per la modernizza-
zione tecnologica;

si segnala, poi, la necessità di continuare a sostenere forme che in-
centivino l’efficienza energetica, quali il meccanismo, attualmente in uso
in Italia ed in alcuni paesi europei, dei c.d. «certificati bianchi», che ha
supportato e stimolato, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della
normativa in materia di aiuti di stato, efficacemente gli interventi di effi-
cientamento energetico, in particolare nel sistema manifatturiero ed in
quello dei trasporti;

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

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

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

compatibilmente con le possibilità tecnicamente disponibili, oc-
corre poi incentivare forme di ricarica dei veicoli elettrici attraverso ener-
gia da fonte rinnovabile prodotta in sito o in aree limitrofe. In tale ambito,
può essere opportuno considerare ai fini della detrazione dal totale di ener-
gia consumata – da considerare ai fini della misura del rendimento ener-
getico dell’edificio – l’energia immessa nelle batterie dei veicoli prove-
niente da fonte rinnovabile, non solo nell’edificio, ma anche in luoghi li-
mitrofi all’edificio stesso, cosı̀ valorizzando fonti di incentivazione all’uso
dei veicoli non inquinanti e ad efficienza energetica;
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si sottolinea come criticità possano emergere da una valutazione
del risparmio energetico conseguito basata sul solo confronto tra gli atte-
stati di prestazione energetica antecedenti e successivi agli interventi di ri-
strutturazione, poiché possono darsi metodi di calcolo e valutazione alter-
nativi; risulta poi opportuno, in merito alla valutazione della prestazione
globale dell’edificio quando un sistema tecnico per l’edilizia venga instal-
lato, sostituito o migliorato, definire l’obbligo del rifacimento del certifi-
cato APE, per i soli casi in cui l’installazione, la sostituzione o il miglio-
ramento dell’impianto sia passibile di mutare sostanzialmente la presta-
zione energetica dell’edificio, ciò, in considerazione dell’onere connesso
a tale certificazione;

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

al fine di garantire il miglioramento dei risultati di efficienza ener-
getica degli edifici, occorre promuovere strumenti quali i contratti di Ren-
dimento energetico – EPC (Energy performance contract), e garantire ob-
blighi minimi di efficienza per gli edifici;

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

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

TORI GIROTTO E CASTALDI SULL’ATTO COMUNI-

TARIO N. COM (2016) 761 definitivo SOTTOPOSTO

AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La 10ª Commissione permanente,

esaminato, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento del Senato,
l’atto in titolo,

preso atto che:

la proposta in esame fa parte del pacchetto legislativo «Energia pu-
lita per tutti gli europei», varato dalla Commissione europea il 30 novem-
bre 2016, a completamento delle iniziative legislative previste nell’ambito
del progetto politico relativo all«Unione dell’energia, lanciato nel febbraio
2015;

il pacchetto, che contiene una Comunicazione e otto proposte legi-
slative in materia di efficienza energetica, energie rinnovabili, assetto del
mercato dell’energia elettrica, sicurezza dell’approvvigionamento e norme
di governance per l’Unione dell’energia, persegue tre obiettivi principali,
tra cui quello di «mettere l’efficienza energetica al primo posto». La Com-
missione europea considera l’efficienza energetica come uno dei modi
economicamente più efficaci per sostenere la transizione economica verso
un’economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050, e creare
crescita, posti di lavoro e opportunità di investimento;

la proposta di direttiva in esame modifica la direttiva 2012/27/UE
per adeguare l’obiettivo di efficienza energetica all’orizzonte 2030. In
base alle valutazioni della Commissione europea, la revisione della vi-
gente disciplina si è resa necessaria in quanto il quadro normativo e le po-
litiche attuali avrebbero consentito di raggiungere una riduzione del con-
sumo di energia entro il 2030 soltanto del 23,9 per cento;

viene introdotto un obiettivo vincolante di miglioramento dell’effi-
cienza energetica del 30 per cento per il 2030. Secondo la Commissione
europea il raggiungimento di tale obiettivo determinerà per l’Europa mol-
teplici benefici sostanziali: comporterà una diminuzione del consumo di
energia finale del 17 per cento rispetto al 2005 e un incremento del
PIL di circa 0,4 per cento (per un valore pari a 70 miliardi di euro); raf-
forzerà la competitività delle imprese europee, favorendo al contempo una
riduzione media dei prezzi dell’energia elettrica da 161 a 157 EUR/MWh;
creerà nuove opportunità locali per le imprese e genererà nuova occupa-
zione: la stima è di 400.000 nuovi posti entro il 2030 in tutti i settori,
in particolare nell’edilizia, determinando tra l’altro una maggiore domanda
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di manodopera qualificata. Con un consumo del 40 per cento di energia
finale, l’edilizia è il settore più energivoro in Europa, e racchiude pertanto
grandi potenzialità a fronte di un obiettivo di efficienza del 30 per cento.
L’obiettivo europeo dovrebbe, inoltre, ridurre i costi delle misure anti-in-
quinamento e della sanità per una cifra compresa tra 4,5 e 8,3 miliardi, e
migliorare notevolmente la sicurezza energetica, riducendo le importazioni
di gas del 12 per cento nel 2030;

l’obiettivo del 30 per cento è più ambizioso di quello del 27 per
cento approvato dal Consiglio europeo nel 2014, ma meno ambizioso di
quello del 40 per cento richiesto dal Parlamento europeo con la risolu-
zione «Verso un’Unione europea dell’energia», adottata nel dicembre
2015;

considerato che:

l’articolo 1 dell’atto in esame reca le modifiche da apportare alla
direttiva 2012/12/UE. Come già indicato in precedenza, viene modificato
l’articolo 1 della predetta direttiva al fine di introdurre un obiettivo unio-
nale vincolante di miglioramento dell’efficienza energetica del 30 per
cento per il 2030;

si sostituisce l’articolo 3 della direttiva 2012/12/UE al fine di pre-
vedere che gli Stati membri provvedano ad allineare i rispettivi contributi
nazionali indicativi di efficienza energetica all’obiettivo del 2030, tenendo
conto del fatto che nel 2030 il consumo energetico dell’Unione non dovrà
superare i 1321 Mtoe di energia primaria e 987 Mtoe di energia finale. Gli
Stati membri dovranno notificare i suddetti contributi alla Commissione
europea nell’ambito dei rispettivi piani nazionali integrati per l’energia e
il clima secondo le modalità previste dalla proposta di regolamento sulla
governance dell’energia, facente anch’essa parte del pacchetto «Energia
pulita per tutti gli europei»;

viene sostituito l’articolo 7 della direttiva relativo ai regimi obbli-
gatori di efficienza energetica, in base al quale attualmente gli Stati mem-
bri devono garantire un risparmio annuo pari a 1,5 per cento in volume
delle vendite medie annue di energia ai clienti finali fino al 31 dicembre
2020. Il nuovo articolo 7 estende la portata di questa norma fino al 2030
stabilendo, inoltre, che gli Stati membri continuino a realizzare nuovi ri-
sparmi dell’1,5 per cento per periodi decennali dopo il 2030 a meno
che la Commissione, sulla scorta dei riesami effettuati entro il 2027,
non li ritenga più necessari. Gli Stati membri potranno contabilizzare sol-
tanto i risparmi energetici derivanti dalle nuove misure politiche introdotte
dopo il 31 dicembre 2020;

il calcolo del totale dei risparmi richiesti per il 2020 e il 2030 sarà
basato sulle vendite annuali di energia ai consumatori finali rispetto alla
media dei tre anni precedenti all’inizio del periodo sottoposto ad obbligo
(1º gennaio 2014-31dicembre 2020 e 1º gennaio 2021-31 dicembre 2030)
moltiplicato per 1,5 per cento. Le modalità di calcolo dei risparmi energe-
tici vengono semplificate ai sensi di quanto stabilito dal nuovo allegato V,
che chiarisce anche quali risparmi possono essere conteggiati ai fini del-
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l’articolo 7. In particolare, potranno ora essere conteggiati interamente i
risparmi energetici ottenuti con misure di ristrutturazione degli edifici;

si osserva quanto segue:

con riferimento alla proposta di un obiettivo vincolante a livello
comunitario, desta preoccupazione in termini di perseguimento del mede-
simo obiettivo la flessibilità concessa agli Stati membri nel raggiungi-
mento al 2030 che, attraverso la possibilità di scegliere tra schemi vinco-
lanti o misure alternative, potrebbe favorire il crescere della difformità
nell’attuazione della direttiva e divenire il pretesto per gli Stati per rece-
dere, negli anni a seguire, da politiche orientate all’efficienza energetica;

sarebbe stato opportuno apportare modifiche puntuali all’articolo 5
della direttiva del 2012 in merito al ruolo esemplare degli edifici degli enti
pubblici, ai sensi del quale ciascuno Stato membro garantisce che dal 1º
gennaio 2014 il 3 per cento della superficie coperta utile totale degli edi-
fici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del proprio governo centrale e da
esso occupati sia ristrutturata ogni anno per rispettare almeno i requisiti
minimi di prestazione energetica che esso ha stabilito. Si è persa l’occa-
sione per estendere tali misure a tutti gli edifici della pubblica amministra-
zione, cosı̀ da ampliare notevolmente gli impatti in termini di efficienta-
mento energetico;

positiva appare l’introduzione al comma 2 dell’articolo 7, che ri-
guarda le opzioni che gli Stati possono considerare ai fini del calcolo
dei suddetti risparmi, della previsione di cui alla lettera e), con cui si pre-
vede la possibilità di escludere dal calcolo del risparmio energetico la
quantità verificabile di energia generata sugli o negli edifici per uso pro-
prio a seguito di misure a favore dell’installazione di tecnologie delle
energie rinnovabili. Ciò fermo restando che tali opzioni nell’insieme
non devono costituire un volume superiore al 25 per cento dei risparmi
energetici. Tale previsione di fatto riconosce l’importanza delle installa-
zioni da fonte rinnovabili negli edifici quale strumento di efficienza ener-
getica;

sempre l’articolo 7, come modificato, prevede che per realizzare il
volume di risparmi prescritto gli Stati membri possano scegliere di isti-
tuire un regime obbligatorio di efficienza energetica o di adottare misure
alternative, nonché combinare le due opzioni. In tal modo le opzioni pre-
viste vengono poste sullo stesso piano, laddove la direttiva vigente privi-
legia invece l’istituzione di regimi obbligatori che sarebbe opportuno con-
tinuare a sostenere;

si accolgono con favore le disposizioni volte a rafforzare gli aspetti
di natura sociale riferiti all’efficienza energetica, con cui si prevede che
gli Stati membri sono tenuti ad includere nei regimi obbligatori di effi-
cienza energetica obiettivi a finalità sociale (attualmente facoltativi), an-
che imponendo (anziché richiedendo) che una parte delle misure di effi-
cienza energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condi-
zioni di precarietà energetica e negli alloggi sociali;
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la proposta di revisione non apporta modifiche all’articolo 8 della

direttiva in materia di audit energetici e sistemi di gestione dell’energia,

mentre sarebbe stato opportuno, come evidenziato in sede di audizione

sul provvedimento dalla Federazione ANIE, introdurre la possibilità per

gli Stati Membri di promuovere l’adozione da parte delle imprese di si-

stemi di building automation per il monitoraggio di consumi energetici

al fine di consentire un’analisi di dettaglio a livello di utenze;

l’allegato alla proposta di direttiva provvede a modificare gli alle-

gati IV, V e VII della direttiva. In particolare, all’allegato V, riguardante i

metodi di calcolo dell’impatto dei regimi obbligatori di efficienza energe-

tica, vengono ampliati e chiariti i principi da applicare per determinare i

risparmi energetici ottenuti. Viene introdotto il criterio dell’addizionalità

nella valutazione dei risparmi energetici, attribuendo agli Stati Membri

il compito di definire le linee guida per valutare gli interventi di efficienza

energetica;

l’addizionalità risulta, però, di difficile applicazione ed è inoltre

probabile che gli Stati membri applichino in modo differenziato tale con-

cetto di addizionalità, con esiti non omogenei e, presumibilmente, penaliz-

zanti per l’Italia;

attualmente, secondo i dati portati all’attenzione della 10ª Commis-

sione in sede di esame della proposta di direttiva in esame dalla FIRE,

l’Italia difficilmente raggiungerà l’obiettivo di risparmio obbligatorio, pre-

visto all’articolo 7, di 25,80 Mtep entro il 2020. Nel Rapporto annuale sul-

l’efficienza energetica realizzato dall’Enea nel 2015 si evidenzia che i ri-

sparmi cumulati nel 2014 e 2015 sono stati 2,490 Mtep, molto distanti,

quindi, rispetto all’obiettivo a cui giungere nel 2020;

occorrerebbe, dunque, rendere più flessibile l’applicazione dell’ad-

dizionalità di cui all’allegato V, aggiungendo la possibilità per i Paesi

membri di proporre alla Commissione eccezioni anche per i settori dell’in-

dustria e dei trasporti, oltre che per quello dell’edilizia, qualora il raggiun-

gimento degli obiettivi di cui all’articolo 7 risulti antieconomico, sulla

base di una documentazione verificabile. In particolare, con riferimento al-

l’Italia, sarebbe opportuno considerare, ai fini delle incentivazioni per il

risparmio energetico, quali risparmi addizionali quei risparmi che risultino

coerenti con la media di mercato delle apparecchiature nuove installabili,

ma che siano al contempo significativamente più elevati della media di

mercato dell’installato e che non verrebbero conseguiti in assenza dell’in-

centivo;

da ultimo, con riguardo all’obiettivo globale di miglioramento del-

l’efficienza energetica per il 2030, sarebbe opportuno individuare efficaci

strumenti di natura fiscale volti ad incentivare le produzioni più sostenibili

e a disincentivare le produzioni ad alto impatto inquinante, superando il

meccanismo dell’Emission trading scheme (ETS), rivelatosi sinora inido-

neo al perseguimento degli obiettivi di riduzione delle produzioni climal-

teranti;
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si evidenzia inoltre che:

la proposta di modifica alla direttiva 2012/27/UE, alla tredicesima
premessa indica che: «L’energia generata sugli o negli edifici per mezzo
di tecnologie delle energie rinnovabili riduce l’approvvigionamento di
energia da fonti fossili. La diminuzione del consumo energetico e l’uti-
lizzo di energia da fonti rinnovabili nel settore dell’edilizia costituiscono
misure importanti per ridurre la dipendenza energetica dell’Unione e le
emissioni di gas a effetto serra, in particolare alla luce degli ambiziosi
obiettivi in materia di clima ed energia che l’Unione si è data per il
2030, nonché dell’impegno mondiale assunto a Parigi, nel dicembre
2015, alla conferenza delle parti della convenzione quadro delle Nazioni
unite sui cambiamenti climatici (COP 21). Per ottemperare all’obbligo
di risparmio energetico, gli Stati membri dovrebbero quindi poter tenere
conto di una determinata quantità di energia rinnovabile generata dai con-
sumatori sugli o negli edifici per uso proprio. A tal fine gli Stati membri
dovrebbero poter utilizzare i metodi di calcolo stabiliti a norma della di-
rettiva 2010/31/UE»;

tali principi, coerenti rispetto agli obblighi assunti in sede interna-
zionale dall’Unione europea e dallo Stato italiano appaiono, però, in netta
contraddizione con la disciplina recentemente adottata dall’Italia in mate-
ria di efficienza energetica, finalizzata ad incrementare i consumi elettrici.
Le misure adottate dall’Italia non possono costituire né interventi di effi-
cienza energetica, né incrementi della prestazione energetica degli edifici,
laddove non riducono i consumi complessivi di energia primaria e non
contribuiscono agli obiettivi di carattere internazionale sull’uso delle fonti
rinnovabili;

alla luce dei sopraccitati principi rinvenienti nella disciplina comu-
nitaria, appare quanto mai urgente una revisione sia della riforma tariffaria
domestica approvata con la delibera 782/2016 dell’Autorità per l’energia
elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi), che delle linee guida per i cer-
tificati bianchi. Entrambi i provvedimenti, infatti, finiscono con il peggio-
rare sensibilmente i presupposti di condizioni di convenienza economica
minimali necessari per consentire l’installazione di impianti di autocon-
sumo di energia elettrica ad uso domestico, che andrebbero invece incen-
tivati e garantiti;

mentre la proposta di modifica in esame auspica che gli Stati mem-
bri stabiliscano degli obiettivi di quantità di energia auto-consumata da
fonte rinnovabile negli edifici, la riforma tariffaria domestica, approvata
dall’Aeegsi, ha, all’opposto, eliminato il presupposto reddituale fondamen-
tale per l’autoconsumo negli impianti domestici, cioè l’esenzione dal pa-
gamento delle tariffe di distribuzione. Sino al 31 dicembre 2016, infatti,
per l’energia autoconsumata, gli utenti domestici (che non è vettoriata at-
traverso le reti di distribuzione) non pagavano un costo per la distribu-
zione. Dal 1º gennaio 2017, invece, le tariffe di distribuzione sono comun-
que dovute anche in caso di auto-consumo, in quanto stabilite in misura
integralmente fissa ed indipendente dal consumo;



16 maggio 2017 10ª Commissione– 148 –

come rilevato già in precedenza, la proposta di modifica alla diret-

tiva 2012/27/UE indica che nell’ambito dei regimi obbligatori di effi-

cienze energetica, gli Stati membri includano tra gli obblighi di risparmio

requisiti a finalità sociale, imponendo che parte delle misure di efficienza

energetica sia attuata in via prioritaria presso le famiglie in condizioni di

precarietà energetica e negli alloggi sociali, ma le misure adottate a livello

nazionale dall’Italia vanno in senso opposto a quanto indicato in ambito

comunitario, tenuto conto che le riforme adottate aumenteranno i costi

fissi della bolletta e diminuiranno la convenienza a consumare meno.

Solo le fasce più abbienti della popolazione, in grado di potersi permettere

scelte di carattere non strettamente economico, potranno dunque realizzare

interventi di efficientamento e di autoconsumo di energia, finendo cosı̀ per

mortificare il principio comunitario di dare priorità ai soggetti più deboli;

gli obiettivi vincolanti posti dall’atto in esame, seppur poco ambi-

ziosi, consentiranno di mobilitare, dal 2020 in poi, gli investimenti privati

necessari a creare sbocchi commerciali per le imprese dell’Unione, in par-

ticolare per le PMI, sui quali la politica nazionale, se intende cogliere tali

opportunità in termini sociali, ambientali ed economici, deve impegnarsi

concretamente rimuovendo gli ostacoli ancora presenti nel quadro regola-

torio nazionale che limitano la promozione dell’efficienza energetica. A

tale scopo, andrebbero superati: la previsione di tariffe di distribuzione do-

mestiche fisse, che dovrebbero essere fondate su principi di demand re-

sponse; il divieto dei certificati bianchi agli impianti fotovoltaici per auto-

consumo in edifici non industriali; il divieto di realizzare «Sistemi di Di-

stribuzione Chiusi» e reti private; la mancata stabilizzazione delle detra-

zioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici;

occorre, infine, sempre con riferimento all’ambito nazionale, modi-

ficare urgentemente la nozione di consumo di riferimento prevista dal de-

creto ministeriale 11 gennaio 2017, emanato dal Ministro dello sviluppo

economico, recante «Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali

di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di di-

stribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e

per l’approvazione delle nuove linee guida per la preparazione, l’esecu-

zione e la valutazione dei progetti di efficienza energetica», che all’arti-

colo 2, comma 1, lettere d) e p), indica come riferimento per la valuta-

zione della addizionalità gli standard di mercato in termini tecnologici.

La nuova disciplina stabilisce che si possono incentivare solo i prodotti

tecnologicamente sopra gli standard di mercato, creando cosı̀ una barriera

di accesso agli investimenti per l’efficienza energetica per i cittadini meno

abbienti e le piccole medie imprese. Con tale previsione, di fatto, au-

menta, il divario tra le grandi imprese e i cittadini più abbienti, che po-

tranno investire in tecnologie di avanguardia con il supporto statale, e
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le piccole e medie imprese e i cittadini meno abbienti che non potranno
usufruire di alcun sostegno nella sostituzione di apparecchiature e macchi-
nari obsoleti ed energivori, con prodotti conformi agli attuali standard tec-
nologici. La nozione di addizionalità dovrebbe al contrario ricomprendere,
almeno in parte, tutti quegli interventi di adeguamento agli standard tec-
nologici nuovi, che in mancanza di supporto sarebbero ritardati o omessi.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

317ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI rivolge un caloroso benvenuto alla senatrice
Munerato, recentemente rientrata a far parte della Commissione.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al-
l’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta rivo-
luzione industriale), consegnata nel corso delle audizioni informali, svol-
tesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei
Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina web della Commis-
sione.

IN SEDE REFERENTE

(2048) Cristina DE PIETRO ed altri. – Misure in favore di persone che forniscono assi-
stenza a parenti o affini anziani

(2128) Laura BIGNAMI ed altri. – Norme per il riconoscimento ed il sostegno del care-

giver familiare
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(2266) ANGIONI ed altri. – Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valoriz-

zazione del caregiver familiare

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 maggio.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) esprime soddisfazione per l’o-
rientamento di pervenire ad un testo unificato, atteso che ad oggi l’Italia è
uno dei pochi Paesi in Europa nei quali la figura del caregiver familiare
non è riconosciuta e tutelata. Anche le recenti dichiarazioni del Governo
alimentano dunque la speranza che su questo tema possa essere finalmente
effettuato un passo in avanti. Occorre anzitutto giungere ad una defini-
zione del caregiver, che a suo giudizio indica chi a titolo volontario e gra-
tuito si prenda cura di una persona cara in condizioni di non autosuffi-
cienza per età, malattia o disabilità. Si tratta di una scelta che lo Stato
deve valorizzare e sostenere, in considerazione della sofferenze e del di-
sagio riconducibili all’affaticamento fisico e psicologico di chi è chiamato
ad accollarsi compiti assistenziali che si sommano a quelli familiari e la-
vorativi e il cui costante impegno, prolungato nel tempo, può mettere a
dura prova l’equilibrio psico-fisico personale. Il logorio del carico assi-
stenziale è tale che la scienziata Elisabeth Blackburn, premio Nobel
2009 per la medicina, è giunta a dimostrare che l’aspettativa di vita dei
caregiver è fino a 17 anni inferiore alla media della popolazione. L’indi-
viduazione della platea degli interessati può essere conseguito con l’ausi-
lio dei dati di quantificazione forniti dall’INPS. Nell’iniziativa legislativa
n. 2128, a sua firma, è previsto il riconoscimento al caregiver familiare
della possibilità di accedere al pensionamento anticipato al raggiungi-
mento dei 30 anni di contributi, sommando ai contributi da lavoro even-
tualmente già versati quelli figurativi, a carico dello Stato, relativi all’at-
tività di caregiver familiare.

Il presidente SACCONI ritiene che, nelle condizioni date, sia impor-
tante già giungere ad un testo base che si limiti alla definizione del care-

giver familiare e alla specificazione della gravità dello stato di non auto-
sufficienza dell’assistito. La materia è comunque oggetto di potestà con-
corrente; allo stato sul tema sono intervenute legislativamente la regione
Emilia-Romagna e, più recentemente, la regione Campania. Ciò consolida
il convincimento della necessità di una definizione che, pur se cedevole
rispetto a quella regionale, rappresenti un punto di riferimento omogeneo
sull’intero territorio nazionale, come presupposto per lo stanziamento di
risorse e per previsioni in tema di rapporto di lavoro, di disciplina della
sicurezza sociale e previdenziale e di protezione in caso di malattia. In
questo quadro, egli suggerisce di assumere come definizione della figura
di caregiver quella contenuta nell’articolo 1 del disegno di legge n.
2128, espungendo tuttavia il riferimento alla convivenza, che, pur con il
lodevole intento di evitare comportamenti elusivi, introduce una complica-
zione formale che non gli pare un requisito fondamentale e rispetto alla
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quale preferirebbe semmai un riferimento alla prossimità. Per quanto ri-
guarda gli stanziamenti, segnala la necessità di rimettersi al Governo in
ordine alla possibilità, nella fase attuale, di disporre di copertura suffi-
ciente; fa comunque osservare che il tema potrà essere risolto nel quadro
della prossima legge di stabilità.

La senatrice BENCINI (Misto-Idv) sottolinea la necessità di pervenire
ad una normativa a carattere nazionale, evidenziando che lo stato di disa-
bilità può determinarsi anche nel corso dell’esistenza.

Il senatore ANGIONI (PD) concorda con il Presidente, condividendo
che la predisposizione di un testo unificato contenente una definizione
della figura rappresenti già di per sé un grosso salto di qualità. Segnala
tuttavia la non efficienza del sistema assistenziale italiano, osservando
che nessun Paese d’Europa carica problemi delicati come l’assistenza ad
una persona non autosufficiente sulle spalle delle famiglie. Il testo non
deve dunque limitarsi a fotografare questa situazione, ma deve prevedere
un miglioramento dei servizi a disposizione, sgravando chi si occupa del
familiare disabile e migliorandone la ordinaria condizione di vita. Segnala
altresı̀ la necessità, ai fini della individuazione del caregiver familiare, di
tenere conto della legge sulle unioni civili e della recente sentenza della
Corte Costituzionale n. 213 del 2016, relativa alla fruizione dei benefici
di cui alla legge n. 104 del 1992 da parte di componenti della famiglia
di fatto, muovendo dunque da una definizione il più ampio possibile di
caregiver.

Il senatore PUGLIA (M5S), nel concordare sulla delicatezza del tema,
auspica che si possa pervenire tempestivamente alla conclusione dell’iter
legislativo, in modo da dare più dignità e maggiori diritti ai soggetti im-
plicati.

A giudizio del senatore LEPRI (PD) il concetto di caregiver va in-
quadrato all’interno di un progetto di presa in carico che dovrebbe essere
realizzato dal servizio sanitario nazionale e dai servizi sociali a vantaggio
di ogni cittadino che ne abbia necessità. In questo senso, ritiene che il ca-
regiver possa svolgere una funzione complementare, e non sostitutiva. Si
tratterà inoltre di una figura non professionale, che ha il tratto della pros-
simità come elemento dominante. A ristoro dell’attività potranno essere
previsti rimborsi. L’eventuale riconoscimento professionale dovrebbe es-
sere ricondotto ad una prestazione di elevata qualità e di consistente quan-
tità.

La sottosegretaria BIONDELLI concorda sull’importanza di perve-
nire ad una opportuna definizione della figura ed assicura il suo impegno
nell’ottenere, attraverso dati dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate, ele-
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menti che consentano di comprendere le effettive necessità di copertura.
Conferma l’appoggio del Governo affinché possa pervenirsi ad una disci-
plina entro la legislatura in corso, a testimonianza della particolare atten-
zione nei confronti di persone che prestano un’attività generosa e che sono
provate da quell’impegno.

Il relatore PAGANO (AP-CpE-NCD) ringrazia i proponenti dei dise-
gni di legge e quanti sono intervenuti nel corso del dibattito, sottolineando
la delicatezza del tema. Condivide la proposta del Presidente, rimarcando
la necessità di pervenire anzitutto a definire la figura e a predisporre una
disciplina nazionale a carattere cedevole rispetto alle normative regionali.
Sottolinea conclusivamente l’esigenza di disporre di dati idonei a consen-
tire altresı̀ l’individuazione degli stanziamenti necessari.

Il presidente SACCONI ribadisce conclusivamente l’importanza di
predisporre un testo unificato, auspicando che il Governo accompagni e
sostenga la Commissione in questo delicato percorso.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche dei lavoratori del settore marittimo, con particolare riferimento alle

misure di welfare nonché alla materia della formazione e dei titoli professionali del

personale navigante (n. 975)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il senatore PUGLIA (M5S) introduce il tema oggetto dell’affare asse-
gnato, che intende approfondire le problematiche dei lavoratori del settore
marittimo, e ricostruisce la principale normativa del settore. Si sofferma
sulla complessità dell’universo lavorativo delle aree portuali italiane e
sulla difficoltà di realizzare un «welfare marittimo» a livello locale, ricor-
dando i disagi che i lavoratori del comparto affrontano quotidianamente e
i problemi psico-fisici cui vanno incontro. In tal senso, non ritiene ade-
guati gli attuali strumenti di welfare utilizzati e i requisiti minimi di ac-
cesso al sistema pensionistico. Sarà opportuno a suo avviso approfondire
anche i profili attinenti alla formazione del personale navigante, con par-
ticolare riguardo alla direttiva 94/58/CE, ai certificati abilitativi professio-
nali e al servizio di guardia dei naviganti (STCW): nel 2010 sono state
apportate modifiche significative alla convenzione STCW, che dovrebbero
essere recepite nel diritto nazionale, ai sensi della direttiva 2012/35/UE
del 21 novembre 2012.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) interloquisce brevemente per sotto-
lineare la delicatezza della questione, che si intreccia con il tema della
presenza di amianto sulle navi.
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Il presidente SACCONI sollecita i senatori a far pervenire entro la
prossima settimana le rispettive richieste di audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 261

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

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

2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

Plenaria

450ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

confezionamento (n. 411)

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

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

La PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Quindi, in
assenza di richieste d’intervento, dichiara conclusa tale fase procedurale e
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avverte che l’esame proseguirà nella giornata di domani con l’illustrazione
della proposta di osservazioni da parte del relatore Aiello.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La Presidente rileva la mancanza del numero legale per esaminare
l’atto del Governo n. 410 e, apprezzate le circostanze, ne rinvia il seguito
dell’esame..

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nell’odierna riunione dell’Ufficio di
Presidenza della Commissione, è stato annunciato l’invio di documenta-
zione da parte di rappresentanti dell’Associazione italiana di oncologia
medica (AIOM) e della Federazione nazionale collegi infermieri professio-
nali, assistenti sanitari, vigilatrici d’infanzia (IPASVI), nell’ambito dell’i-
struttoria per il disegno di legge n. 2801 e connessi (dichiarazioni antici-
pate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

310ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

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

legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni e osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 maggio.

Il relatore CALEO illustra una nuova proposta di parere, rielaborata
per tener conto delle osservazioni emerse nel corso dell’ultima seduta
(pubblicata in allegato).

Il presidente MARINELLO invita ad intervenire in dichiarazione di
voto.

La senatrice NUGNES (M5S) dichiara il voto favorevole a nome del
proprio Gruppo, le cui osservazioni sono state accolte nello schema di pa-
rere, esprimendo tuttavia considerazioni critiche sulla condizione recata al
n. 12 dello schema di parere pubblicato in allegato.
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Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario a nome
del proprio Gruppo, poiché lo schema di parere proposto lascia insolute
diverse questioni quali, ad esempio, l’archiviazione automatica dell’istrut-
toria e la valutazione degli interventi realizzati nei siti Natura 2000. Os-
serva inoltre che non è stata prestata sufficiente attenzione alle indicazioni
suggerite dai soggetti auditi e, in particolare, a quelle della Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) dichiara il voto contrario a nome del
proprio Gruppo poiché, nonostante gli sforzi del relatore, il decreto risul-
terà viziato dall’eccesso di delega e dalla centralizzazione dei poteri in
danno delle Regioni. Infine, ai maggiori costi a carico dei proponenti
non corrisponderà maggiore certezza degli esiti e dei tempi dei soggetti
pubblici.

Il senatore ZIZZA (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) dichiara il
voto contrario a nome del proprio Gruppo poiché ritiene che i contenuti
del decreto risulteranno inutilmente gravosi per i proponenti e causeranno
ulteriori rallentamenti burocratici.

Il senatore MORGONI (PD) dichiara il voto favorevole a nome del
proprio Gruppo, rilevando che il decreto contribuirà a sostenere una cre-
scita compatibile con le esigenze di tutela ambientale, delineando un qua-
dro chiaro e coerente grazie a procedure più lineari, tempestive e traspa-
renti. Pregevole è stato il lavoro del relatore che ha saputo condensare in
indicazioni mirate le istanze dei soggetti intervenuti nel ciclo di audizioni.
Si sofferma quindi sui miglioramenti che il decreto determinerà sul ver-
sante dell’evidenza pubblica, della partecipazione dei cittadini, della cer-
tezza del sistema sanzionatorio e della riduzione del contenzioso, grazie
ad una più chiara formulazione delle disposizioni che evita qualsiasi alea-
torietà nella interpretazione delle norme. Parimenti apprezzabile è il si-
stema di professionalità di cui si disporrà per effettuare la valutazione
di impatto ambientale, attingendo ai ruoli e alle competenze delle istitu-
zioni pubbliche e tenendo in conto adeguato le esigenze rappresentate
dalle istanze regionali. Conclude infine valutando positivamente i conte-
nuti dello schema di parere relativi alla cosiddetta via postuma.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) dichiara di astenersi dal voto,
poiché il testo del decreto risulta carente sotto molteplici profili. Lo
schema di decreto doveva, a suo avviso, essere maggiormente ponderato
prima di essere sottoposto all’esame del Parlamento. La proposta del rela-
tore è tuttavia decisamente migliore rispetto all’analogo parere votato
dalla Camera dei deputati e i contenuti delle osservazioni sono meritevoli
di accoglimento.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) di-
chiara il voto favorevole a nome del proprio Gruppo, giudicando positiva-
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mente il lavoro di sintesi del relatore Caleo. Sottolinea che la proposta di
parere favorevole è condizionata da ben sedici indicazioni soffermandosi
in particolare sui contenuti dell’osservazione recata al n. 5.

Il senatore MANCUSO (AP-CpE-NCD) dichiara il voto favorevole a
nome del proprio Gruppo manifestando apprezzamento per i contenuti
dello schema di parere posto in votazione.

La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara di astenersi dal voto.

Il presidente MARINELLO manifesta vivo apprezzamento per l’i-
struttori approfondita svolta dalla Commissione e per il lavoro di raccordo
del relatore Caleo che ha permesso di formulare condizioni e osservazioni
fondate nel merito. Auspica pertanto che il Governo si attenga alle indica-
zioni della Commissione nel rispetto dei ruoli e delle competenze istitu-
zionali.

Previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di parere
con condizioni e osservazioni che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 401

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che:

– si rileva che il Governo ha adottato entro la scadenza dei termini,
come previsto dall’articolo 14 della legge di delegazione europea 2014
(legge 9 luglio 2015, n. 114), lo schema di decreto legislativo (Atto Go-
verno 401) recante «attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di deter-
minati progetti pubblici e privati, novella la Parte Seconda del decreto le-
gislativo 3 aprile 2006, n. 152 che disciplina le procedure di verifica di
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e la procedura mede-
sima di VIA»;

– lo schema di decreto promuove l’obiettivo, fortemente condiviso
dalla Commissione, della efficacia e dell’efficienza delle procedure ammi-
nistrative in materia di VIA, introducendo significative modifiche sia nel-
l’ambito di applicazione della normativa sia nelle modalità di espleta-
mento delle procedure; in quest’ottica risulta di particolare importanza
l’impianto normativo dell’articolo 17 nella parte in cui è volto ad assicu-
rare una certezza dei tempi dei procedimenti;

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

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

– tale miglioramento delle procedure e la capacità di rendere effi-
caci i procedimenti amministrativi deve, sempre e comunque, promuovere
l’innalzamento della qualità progettuale e di valutazione degli studi di im-
patto ambientale, al fine di garantire la realizzazione di interventi migliori
e più sostenibili dal punto di vista ambientale, oltre che consentire lo snel-
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limento della fase di predisposizione tecnica e di istruttoria da parte delle

autorità competenti; deve altresı̀ garantire la razionalizzazione del sistema

sanzionatorio, definendo sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e

consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni. In

merito alla questione della cosiddetta «VIA postuma» è da sottolineare

la necessità di una rigorosa definizione dei procedimenti e dei criteri

per i progetti realizzati o in corso di realizzazione, oggetto di annulla-

mento degli atti in sede giurisdizionale o in autotutela, fermo restando

l’applicazione della normativa vigente in materia al momento dell’asse-

gnazione all’interessato, da parte dell’autorità competente, del termine en-

tro il quale avviare il nuovo procedimento di verifica di assoggettabilità a

VIA o di VIA. Da ultimo, destinare i proventi derivanti dalle sanzioni am-

ministrative per finalità connesse al potenziamento delle attività di vigi-

lanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto

delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, non-

ché alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o cala-

mità naturali;

– il raggiungimento di tali importanti obiettivi dipende soprattutto

dal buon andamento e dall’efficacia dell’attività amministrativa e tecnica

dell’autorità competente e della «Commissione tecnica di verifica dell’im-

patto ambientale – VIA e VAS», come indicata all’articolo 6 del presente

decreto che modifica l’articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152. È per tali motivi che si ritiene che sia necessario rafforzarne il ruolo

istituzionale e la dotazione organica, utilizzando anche personale indivi-

duato tra gli appartenenti al Sistema Nazionale a rete per la Protezione

dell’Ambiente (SNPA), all’ENEA e ad altri Enti di ricerca; considerata

la complessità e la delicatezza dei compiti che la Commissione sarà chia-

mata a svolgere, i componenti nominati, con decreto del Ministro del-

l’Ambiente, devono garantire la terzietà, l’indipendenza e la professiona-

lità, oltre che la moralità e l’imparzialità; pertanto la selezione dei candi-

dati, non potrà che avvenire con la massima trasparenza e pubblicità degli

atti, mediante una valutazione comparativa dei requisiti, delle competenze

e delle professionalità delle candidature pervenute in base ai profili defi-

niti dall’avviso pubblico e determinati con decreto ministeriale;

– assolutamente essenziale, in fine, risulta la razionalizzazione e il

rafforzamento delle procedure di partecipazione del pubblico nelle proce-

dure di VIA e assoggettabilità a VIA, dal momento che esse, oltre a ga-

rantire il fondamentale coinvolgimento delle popolazioni interessate dalla

realizzazione di opere che possono avere un impatto profondo sul territo-

rio, sull’ambiente e sulla loro stessa salute, nonché l’apporto ed informa-

zioni che potrebbero altrimenti non essere a disposizione delle autorità

competenti, permetterebbero un intervento degli interessati nella fase in-

ziale di progettazione delle opere, tale da favorire ab origine una ridu-

zione dell’eventuale opposizione e dei possibili contenziosi, e conseguen-

temente una maggiore efficienza complessiva;
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tutto ciò premesso, esprime parere favorevole,

con le seguenti condizioni:

1) nonostante l’articolo 1, nell’ambito delle finalità della «valuta-
zione ambientale», definisca come «impatti» solo gli effetti «significativi»
diretti e indiretti di un progetto su una serie di fattori, l’articolo 2, comma
1, che modifica l’articolo 5 del Codice dell’ambiente, nell’ambito delle
«Definizioni», non contiene un’analoga definizione del termine «impatto»
e circoscrive, invece, le procedure di valutazione ambientale a quei pro-
getti che abbiano «impatti ambientali negativi»; la Direttiva indica quale
oggetto, al contrario, i progetti che abbiano «impatti ambientali significa-
tivi e negativi». Tale definizione va reintrodotta sia all’articolo 2 del Co-
dice come novellato, sia negli articoli seguenti come modificati dallo
schema di decreto. Conseguentemente, ovunque ricorrano, sostituire le pa-
role «impatti ambientali negativi» con le seguenti: «impatti ambientali si-
gnificativi e negativi».

2) al medesimo articolo 2, comma 1, lettera b), è stabilito che il
progetto da sottoporre a procedure di VIA sia il «progetto di fattibilità»,
di cui all’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016,
(nuovo Codice Appalti). A tal riguardo, si ritiene che debba essere garan-
tito un adeguato livello di approfondimento degli elaborati progettuali che
garantisca criteri certi e oggettivi, favorendo l’efficacia e la rapidità delle
procedure relative a VIA e assoggettabilità a VIA. Tale livello di defini-
zione appare non idoneo ad una valutazione degli impatti ambientali effet-
tivi, e rischia effetti negativi altresı̀ sull’esercizio del diritto di partecipa-
zione dei cittadini nelle diverse fasi di sviluppo progettuale. Conseguente-
mente, al novellato articolo 5 del Codice, comma 1, lettera g), sostituire le
parole: «o comunque con un livello tale da consentire la compiuta valuta-
zione degli impatti ambientali in conformità con quanto definito in esito
alla procedura di cui all’articolo 20» con le seguenti: «e a quanto stabilito
dalle linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, che definisca per quali tipo-
logie di opere e impianti sia necessario un livello di approfondimento de-
gli elaborati progettuali corrispondente a quello del progetto definitivo
come definito dall’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;

3) l’articolo 3 dello schema di decreto che sostituisce interamente i
commi da 5 a 11 del Codice dell’ambiente, dà facoltà al Ministro dell’am-
biente, in casi eccezionali, di esentare in tutto o in parte un progetto spe-
cifico dalle procedure di valutazione di impatto ambientale, qualora esse
incidano negativamente sulle finalità del progetto medesimo. Tale disposi-
zione potrebbe prestarsi ad una interpretazione non coerente con quanto
disposto della direttiva 2014/52/UE, rischiando di creare un regime di
esenzione discrezionale, non ancorato a parametri oggettivi, rinviando
ad una diversa forma di valutazione ambientale non tipizzata. Sul punto,
tra l’altro, anche la Conferenza Stato-Regioni, audita in Commissione am-
biente del Senato, ha individuato la non conformità del decreto con i cri-
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teri stabiliti dalla legge di delegazione (legge n. 114 del 2015). Conse-
guentemente, all’articolo 6 del Codice come novellato apportare le se-
guenti modificazioni:

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

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

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

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

a) al comma 1, sostituire le parole: «posta alle dipendenze fun-
zionali del Ministero dell’ambiente» con le seguenti: «istituita presso il
Ministero dell’ambiente»;

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

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

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

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

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

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

sta di secretazione. Tale impostazione non appare pienamente in linea con
i principi posti dalla direttiva 2014/52/UE a garanzia dell’informazione e

della partecipazione del pubblico, la quale prevede all’articolo 6 che il
pubblico sia avvisato «per via elettronica e mediante pubblici avvisi op-

pure in altra forma adeguata» e che «Gli Stati membri stabiliscono le mo-
dalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affis-
sione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e

di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite
l’indagine pubblica». Conseguentemente, nell’articolo 19 come sostituito

dallo schema di decreto:

a) al comma 2, sostituire le parole: «, esclusi eventuali dati co-

perti da segreto industriale indicati dal proponente» con le seguenti: «con
modalità tali da garantire la tutela della riservatezza di eventuali dati co-

perti dal segreto industriale indicati dal proponente e vagliati dalla mede-
sima autorità. Tale esclusione dalla pubblicazione, deve essere motivata

dall’autorità competente, effettuando un adeguato bilanciamento tra l’inte-
resse alla riservatezza e l’interesse pubblico all’accesso alle informazioni

ambientali.»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Entro quaranta-

cinque giorni dalla pubblicazione sul sito web, chiunque abbia interesse
può presentare le proprie osservazioni all’autorità competente, e può inter-

venire entro il medesimo termine con osservazioni sui contenuti dei chia-
rimenti ed integrazioni di cui al comma 5, che devono essere anch’essi

pubblicati in termini congrui sul sito web dell’autorità competente.»;

c) al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I

termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.»;

6) all’articolo 9, che sostituisce l’articolo 20 del decreto legislativo
del 3 aprile 2006 n. 152, relativo alle procedure di confronto attivabili dal

proponente per la predisposizione degli elaborati progettuali ai fini del
procedimento di VIA, al comma 1 dopo le parole «svolgimento della pro-

cedura di VIA» aggiungere il seguente periodo «, sulla base di quanto di-
sposto dalle Linee guida predisposte dall’ISPRA con decreto del Ministro

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

7) L’articolo 10 dello schema di decreto sostituisce interamente

l’articolo 21 del Codice, che definisce i contenuti dello studio di impatto
ambientale. Anche in questo caso, è prevista l’automatica esclusione dalla

pubblicazione dei dati, indicati dal proponente, indicati come coperti da
segreto industriale, senza vaglio dell’autorità competente, né è prevista

una fase dedicata all’istruttoria e alla partecipazione del pubblico, con
la fissazione di termini minimi prima dei quali l’autorità competente

non può emettere il proprio parere. Conseguentemente, all’articolo 21
come sostituito:
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a) al comma 1 dopo le parole «studio di impatto ambientale» ag-
giungere il seguente periodo «, sulla base di quanto disposto dalle Norme
tecniche per la redazione dello studio di impatto ambientale approvate con
decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare»;

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

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

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

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

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

a) al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «, esclusi
eventuali dati coperti da segreto industriale indicati dal proponente» ed ag-
giungere in fine il seguente periodo: «con modalità tali da garantire la tu-
tela della riservatezza di eventuali dati coperti dal segreto industriale indi-
cati dal proponente e vagliati dalla medesima autorità»;
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b) al comma 3, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «I
termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.»;

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

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

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

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

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

11) L’articolo 14 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 25
del Codice dell’ambiente, ora rubricato «Valutazione degli impatti am-
bientali e provvedimento di VIA». Il comma 6 dell’articolo 25 sostituito
stabilisce che il provvedimento di VIA abbia efficacia temporale comun-
que non inferiore a tre anni e definita nel provvedimento stesso, sulla base
dei tempi previsti per la realizzazione del progetto, dei procedimenti auto-
rizzatori necessari nonché dell’eventuale proposta formulata dal propo-
nente. La disposizione lascia all’amministrazione competente un’ampia di-
screzionalità nella definizione della scadenza temporale della VIA limitan-
dosi a prevedere un termine minimo di efficacia ma non un termine mas-
simo, e in ogni caso si rileva che il termine minimo di tre anni può risul-
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tare non congruo. Conseguentemente, all’articolo 25, comma 6, come so-
stituito, sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti «cinque anni» e al
primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «che è inserita nella
documentazione a corredo dell’istanza di VIA»;

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

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

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

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

14) l’articolo 22 dello schema di decreto legislativo interviene su-
gli Allegati alla Parte Seconda del Codice dell’ambiente. In particolare,
con modifica dell’Allegato II e l’inserimento dell’Allegato II-bis si stabi-
lisce che le attività di prospezione per la ricerca di idrocarburi con air gun
o esplosivi, oggi sottoposti a VIA statale insieme alle attività di ricerca e
coltivazione, siano sottoposte a verifica di assoggettabilità. Si ritiene op-
portuno restare sulla previsione normativa oggi vigente. Conseguente-
mente, all’articolo 22:

a) al comma 1, lettera c), dopo il punto 7.2 aggiungere il se-
guente: «7.3) rilievi geofisici attraverso l’uso della tecnica airgun o esplo-
sivo»;
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b) al comma 2, Allegato II-bis, punto 1), sopprimere le lettere h)
ed i);

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

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

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

c) dopo il comma 7 inserire i seguenti:

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

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

16) L’articolo 16 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 27
del Codice, in materia di provvedimento unico in materia ambientale, che
riunisce in un unico provvedimento ogni autorizzazione, intesa, parere,
concerto, nulla osta o atto di assenso in materia ambientale. Tra i titoli
autorizzativi ricompresi nel provvedimento unico vi è anche l’autorizza-
zione antisismica di cui all’articolo 94 del decreto del presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380. In materia, ad oggi, resta tuttavia un pro-
blema di attribuzione di competenze tra Stato e Regioni, dal momento che
alcune Regioni – quali la Toscana, Emilia Romagna e Lombardia – hanno
stabilito che per le opere viarie la competenza del deposito della verifica
sismica rimane in capo allo Stato. Su tale materia il Consiglio superiore
dei lavori pubblici si era espresso già nel 2006 sollecitando la necessita
di un intervento normativo che sciogliesse tale difficoltà di attribuzione
di competenze, tanto più urgente da chiarire oggi alla luce dei recenti
eventi sismici che hanno colpito il centro Italia distruggendo numerose
opere viarie. Conseguentemente, all’articolo 27 come modificato, comma
2, lettera h), dopo le parole «autorizzazione antisismica di cui all’articolo
94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» ag-
giungere le seguenti: «da perfezionare come verifica di ottemperanza in
fase di progetto esecutivo e comunque prima dell’inizio dei lavori. Per
le sole infrastrutture viarie statali o comunque di interesse statale, laddove
il proponente si avvalga della procedura di cui all’articolo 27 del decreto
legislativo del 3 aprile 2006 n. 152, dovrà procedere al deposito del pro-
getto, oltre che presso l’Autorità competente individuata nel Ministero
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delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assolve ai propri obblighi nei pas-
saggi autorizzativi di competenza, anche presso il Ministero dell’Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare.»;

e con le seguenti osservazioni:

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

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

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

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

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

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

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

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

7) l’articolo 12 dello schema di decreto sostituisce l’articolo 23 del
Codice (Presentazione dell’istanza) stabilisce al comma 2 che la Valuta-
zione di Impatto Sanitario (VIS) sia predisposta per i progetti di cui ai
punti 1 del nuovo Allegato II e per i progetti di cui al punto 2, dello stesso
Allegato, riguardanti le centrali termiche e altri impianti di combustione
solo con potenza termica superiore a 300 MW; tale limitazione dovrebbe
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essere prevista esclusivamente per impianti non ubicati in territori con una
cattiva situazione di qualità dell’aria con superamento annuo dei 35gg /an-
nui di sforamenti di polveri sottili o limiti di CO2. Per questi territori la
soglia dovrebbe essere quella di 100Mw. Inoltre, sarebbe da valutare se
la VIS vada prodotta dal proponente al momento della presentazione della
istanza. Tra l’altro, l’ambito di applicazione della VIS viene circoscritta
solo ad alcune tipologie di impianti di cui al punto 1) dell’allegato II (ri-
guardanti raffinerie di petrolio greggio, impianti di gassificazione e di li-
quefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bitu-
minosi, terminali di Rigassificazione di gas naturale liquefatto) e a quelli
relativi ad impianti di combustione con potenza termica superiore a 300
MW (inclusi tra quelli elencati al punto 2) dell’allegato II), mentre an-
drebbe ampliata la categoria dei progetti per i quali la VIS deve essere
allegata alla VIA;

8) All’articolo 13, che modifica l’articolo 24 del Codice, proprio
per potenziare, ove possibile, in tutti i procedimenti o sub-procedimenti
la partecipazione del pubblico, con particolare riferimento al rafforza-
mento dell’istituto del dibattito pubblico di cui al nuovo Codice dei con-
tratti, oltre alla «Condizione» relativa alla separatezza delle fasi di parte-
cipazione in sede di VIA e di dibattito pubblico, sembra necessario una
coordinazione con quanto già previsto all’articolo 22 del nuovo Codice
dei contratti e con il relativo decreto attuativo in fase di stesura. Anche
nel parere dato dalla Conferenza Stato- Regioni allo schema di decreto
vengono ribaditi alcuni punti deboli dello schema: la limitazione della par-
tecipazione del pubblico e dei soggetti interessati nell’elaborazione e nel-
l’esecuzione dei processi decisionali ambientali, la previsione di sanzioni
fisse e scarsamente dissuasive e l’introduzione di termini procedimentali
caratterizzati dalla perentorietà che rischiano di compromettere la qualità
del procedimento, riducendo gli spazi per il dialogo partecipato tra ammi-
nistrazione e proponente con riferimento alla partecipazione del pubblico e
dei soggetti interessati è la stessa direttiva a prevederla come momento
essenziale per accrescere la consapevolezza sui problemi ambientali e
come strumento importante per migliorare la qualità dei procedimenti e
delle valutazioni;

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

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

b) al comma 2, si stabilisce che il Ministro dell’ambiente prov-
veda entro sessanta giorni all’adozione del provvedimento di VIA previa
acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali
da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso
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del termine per l’adozione del provvedimento o dell’acquisizione del con-
certo, delibera il Consiglio dei ministri su richiesta del proponente. Dal
momento che il provvedimento di VIA riguarda nella maggior parte dei
casi la realizzazione di opere importanti anche per lo sviluppo economico
del Paese, è particolarmente rilevante il rispetto di tale tempistica, ed è
quindi necessario che i termini ivi stabiliti siano perentori.

10) l’articolo 17 che sostituisce l’articolo 28 del Codice relativo al
monitoraggio, non prevede che i dati e le informazioni sull’ottemperanza
alle prescrizioni inviate dal proponente all’autorità siano pubblicati sul sito
web delle autorità medesime. La pubblicazione, che permetterebbe la pos-
sibilità del contraddittorio con chi potrebbe subire gli effetti delle attività
autorizzate, potrebbe essere utile ai fini della decisione sull’ottemperanza.
Allo stesso modo, non è prevista pubblicità relativamente al provvedi-
mento di ottemperanza negativa o alla diffida. Inoltre, in caso di verifica
dell’ottemperanza negativa si prevede solo lo strumento della diffida ad
adempiere «entro un congruo termine», che lascia una eccessiva discrezio-
nalità nella definizione dei tempi, laddove potrebbe darsi il caso di una
inottemperanza che causa gravi problemi ambientali o sanitari, ad esempio
emissioni che possono causare danni alla salute. Non si fa infine alcun ri-
ferimento all’ipotesi di inottemperanze che possono costituire reato. Com-
plessivamente, sarebbe da favorire un maggiore allineamento alla Direttiva
europea che prevede progressività, efficacia e proporzionalità delle misure
volte a tutelare ambiente e salute nonché la massima trasparenza delle
procedure;

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

12) l’articolo 23 dello schema di decreto introduce le disposizioni
transitorie e finali, e vi si prevede che l’autorità competente, su istanza del
soggetto proponente, possa richiedere l’applicazione della disciplina del
nuovo decreto su una procedura in itinere. Pur valutando positiva la pre-
visione della vigenza di un periodo transitorio per le procedure di assog-
gettabilità e per quelle di valutazione di impatto già avviate alla data di
entrata in vigore del decreto in oggetto, si ritiene necessario prevedere
nel dettaglio le modalità e le eventuali integrazioni documentali, le tempi-
stiche e le procedure con le quali poter considerare e valutare le attività
espletate e per evitare duplicazione di passaggi procedurali già effettuati,
quelle da svolgere per la conclusione delle diverse procedure. Sembra
inoltre utile valutare se sia opportuno allineare la previsione transitoria
del comma 4 dell’articolo 23 alla circostanza che il mandato degli attuali
componenti della Commissione VIA risulti già scaduto, prevedendo quindi
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la permanenza in carica degli attuali componenti fino al momento del su-
bentro dei nuovi componenti nominati, con decreto, che deve comunque
essere emanato nel termine massimo di novanta giorni dall’entrata in vi-
gore del decreto in esame. Inoltre, a seguito dell’audizione della Confe-
renza Stato-Regioni svoltasi in Commissione Ambiente del Senato, si ri-
terrebbe opportuno tenere in considerazione le proposte della medesima
Conferenza in relazione alla tempistica necessaria alle Regioni per consen-
tire l’attuazione in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale delle di-
sposizioni di cui all’articolo 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.
241, come modificato dal decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, non-
ché per adeguare i propri ordinamenti alle disposizioni di cui all’articolo
7-bis, come introdotto dallo schema di decreto al fine di assegnare alle
Regioni un termine maggiormente congruo per l’adeguamento dei propri
ordinamenti e tenere in debito conto le prerogative di specialità delle re-
gioni e province autonome;

13) La Conferenza Stato-Regioni, audita dalla Commissione am-
biente e in sede di parere sullo schema di decreto, ha sottolineato alcuni
elementi di non conformità del decreto ai criteri definiti nella norma di
delega: ad esempio, la centralizzazione delle competenze dello Stato, la
valutazione ambientale di progetti di infrastrutture che attualmente viene
svolta dalle Regioni e dalle province autonome (impianti eolici, acque-
dotti, strade extraurbane secondarie, piccoli porti, ecc..), ciò ai fini di
una semplificazione che la Conferenza giudica in realtà «una mera omo-
geneizzazione delle procedure che contrasta con la semplificazione deri-
vante dal coordinamento e dalla vicinanza delle fasi della valutazione e
dell’autorizzazione;» inoltre, la soluzione di trasferire a livello statale la
valutazione su molte categorie di opere non terrebbe conto dei criteri ge-
nerali prescritti dall’articolo 32 della legge n. 234 del 2012 che prevede
che in caso di sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse
o in caso in cui siano coinvolte le competenze di più amministrazioni sta-
tali, i decreti legislativi individuano le più opportune forme di coordina-
mento al fine di salvaguardare l’unitarietà, la trasparenza e la celerità
dei processi decisionali nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differen-
ziazione, adeguatezza, leale collaborazione. Complessivamente, si ritiene
debbano essere salvaguardate, attraverso opportuni aggiustamenti del testo
del decreto, le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Pro-
vince autonome costituzionalmente garantite;

14) conclusivamente, per scongiurare l’avvio di una procedura di
infrazione e garantire la corretta applicazione della normativa introdotta
dalla direttiva 2014/52/UE entro il termine stabilito dalla direttiva stessa,
si ritiene essenziale che il decreto legislativo in esame sia emanato in
tempi estremamente rapidi, e con il pieno accoglimento delle condizioni
e delle osservazioni formulate nel presente parere.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 249

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,10

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DEL GRUPPO ZILIO S.P.A. SUL-

L’ATTO COMUNITARIO N. 317 (PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)

AUDIZIONE INFORMALE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE

PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA) DELLA REGIONE LAZIO E DEL SIN-

DACO DI POMEZIA SULLE PROBLEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALL’INCEN-

DIO DELLO STABILIMENTO ECO X DI POMEZIA
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

49ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il

provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

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

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

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

Da Villa ed altri: parere non ostativo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

73ª Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,40 alle ore 13,55
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La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 8ª Commissione:

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

2010/40/UE per quanto riguarda il periodo per l’adozione di atti delega (n. COM

(2017) 136 definitivo): rimessione alla sede plenaria.
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COMITATO

per le questioni degli italiani all’estero

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

47ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

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

razione internazionale Amendola.

La seduta inizia alle ore 11,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI 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

Audizione del sottosegretario di Stato agli affari esteri, Vincenzo Amendola, in rela-

zione all’affare assegnato concernente le conseguenze della Brexit per la collettività

italiana residente nel Regno Unito (Atto n. 969)

Il presidente MICHELONI, dopo aver dato il benvenuto al sottose-
gretario Amendola, illustra brevemente gli argomenti che verranno affron-
tati nel corso dell’audizione odierna.

Il sottosegretario AMENDOLA informa il Comitato che all’indomani
dei risultati del referendum sulla Brexit, il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale ha avviato una ricognizione sulla pre-
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senza degli italiani nel Regno Unito al fine di garantire ai nostri cittadini
tutta la dovuta assistenza. Il Governo italiano, in sintonia con l’Unione eu-
ropea, si ispira all’unità di azione dei 27 Stati membri, al principio dell’u-
nicità del mercato unico, alla garanzia dei diritti acquisiti per i cittadini
europei residenti in Gran Bretagna e all’osservanza degli impegni finan-
ziari assunti in sede europea. Ricorda quindi che lo status dei cittadini ita-
liani residenti nel Regno Unito è una priorità assoluta rispetto alla quale
non ci saranno accordi al ribasso. In tal senso il Governo italiano ha rice-
vuto più di una rassicurazione dalle competenti autorità istituzionali in-
glesi. Il negoziato sarà affrontato con un atteggiamento costruttivo, esclu-
dendo ogni ipotesi di rivalsa e basato sulla considerazione degli importanti
rapporti tra l’Italia e il Regno Unito.

In questo quadro segnala le seguenti priorità: evitare un vuoto giuri-
dico nel momento in cui i trattati cesseranno di poter essere applicati nel
Regno Unito, affrontare efficacemente le incertezze cui potrebbero andare
incontro le imprese dell’Unione europea che operano con il Regno Unito,
determinare il contributo finanziario che il Regno Unito sarà chiamato a
versare in base agli impegni sottoscritti durante il suo periodo di apparte-
nenza all’Unione europea.

Per quanto riguarda la tutela dei cittadini dell’Unione europea, va te-
nuto presente il contesto della reciprocità dei diritti e delle garanzie per i
cittadini britannici residenti in Europa. Rispetto ai 3.200.000 cittadini eu-
ropei residenti nel Regno Unito i cittadini britannici nei paesi dell’Unione
europea sono 1 milione di cui 300.000 solamente in Spagna. Tra i 600.000
italiani attualmente stimati residenti nel Regno Unito, solo circa 290.000
sono iscritti all’AIRE. L’incertezza determinatasi nella nostra collettività
a partire dal giugno scorso, ha determinato una impennata di iscrizioni al-
l’AIRE e di richieste di servizi consolari. A tal fine la Farnesina ha pre-
visto la possibilità per il consolato a Londra di svolgere prestazioni di la-
voro interinale e di assumere una unità a contratto temporaneo per gestire
tutte queste maggiori richieste.

Ricorda, quindi, il progetto «Primo Approdo», nato prima della Bre-
xit, e che mira a fornire ai cittadini italiani residenti nel Regno Unito gli
strumenti per risolvere problemi pratici legati al primo insediamento nella
Gran Bretagna: dall’inserimento nel sistema accademico locale, a quello
nel mercato del lavoro, all’assistenza sanitaria. Subito dopo il referendum
sulla Brexit la rappresentanza diplomatica d’Italia a Londra ha intensifi-
cato i contatti con i principali esponenti della collettività italiana, nonché
con le associazioni più significative e altri interlocutori ed ha realizzato
un’apposita pagina web sulla Brexit nonché un vademecum informativo
per i cittadini italiani ivi residenti. Per dare una risposta all’aumento delle
richieste dei servizi consolari provenienti dai cittadini residenti nel nord
del Regno Unito – solo a Manchester sono stimati 50.000 italiani – il Mi-
nistero degli esteri e della cooperazione internazionale sta valutando di
aprire nuovamente una sede consolare nella città di Manchester.

Ribadisce, infine, l’impegno dell’Italia ad assicurare ai cittadini del-
l’Unione europea e a quelli italiani residenti nel Regno Unito la tutela dei
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diritti acquisiti anche successivamente al completamento del processo de-
nominato Brexit.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) ringrazia il sottosegretario
Amendola per la disponibilità manifestata e per l’articolata relazione.

Sulla tutela dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito rileva che
al di là dei buoni propositi del Governo britannico, condivisi in sede di
bilaterale con il presidente Gentiloni, manca un chiaro piano di salvaguar-
dia dei diritti acquisiti dai cittadini dell’Unione europea. Lamenta inoltre
la mancanza di direttive ed informazioni chiare da parte degli uffici
amministrativi locali in materia e un eccesso di burocrazia da parte del-
l’Home office britannico nel rilascio di certificazione e documentazione.

Domanda quindi al sottosegretario Amendola quali siano gli orienta-
menti del Ministero per la tutela dei diritti acquisiti e se si intenda inter-
venire anche in sede di negoziato, affinché si impegni in tal senso il Re-
gno Unito. Infine se si prevede di offrire, attraverso il coinvolgimento at-
tivo delle rappresentanze diplomatiche, informazioni e supporto ai citta-
dini italiani residenti.

Infine ritiene auspicabile che il tema della tutela dei diritti acquisiti
dei connazionali e di altri cittadini non britannici residenti, cosı̀ come
quello della salvaguardia dei diritti dei cittadini britannici residenti in
Unione europea, vada affrontato prioritariamente rispetto al negoziato di
recesso al fine di evitare strumentalizzazioni o compromessi rispetto ad
altri temi rilevanti del negoziato.

Il senatore PETROCELLI (M5S) raccomanda al Governo che la tu-
tela dello status dei cittadini italiani sia condivisa con gli altri Paesi mem-
bri dell’Unione europea e che siano evitate prove muscolari o fughe in
avanti che potrebbero soltanto danneggiare gli interessi degli stessi citta-
dini.

Il presidente MICHELONI domanda se l’Home office inglese abbia
quantificato il numero dei cittadini italiani residenti italiani nel Regno
Unito e se i diritti acquisiti valgono solamente per gli iscritti all’AIRE.
Pur apprezzando la decisione da parte del Ministero degli esteri di riaprire
il consolato di Manchester, si domanda se si possono prevedere nuove e
diverse modalità di erogazione dei servizi per i cittadini italiani residenti
nel Regno Unito rispetto a quelle tradizionalmente offerte dai consolati.
Prendendo spunto da una iniziativa dello stesso Comitato per le questioni
degli italiani all’estero nella scorsa legislatura «Europei in movimento»,
propone di ascoltare i rappresentanti delle maggiori associazioni rappre-
sentative dei cittadini europei residenti nel Regno Unito.

Il sottosegretario AMENDOLA sottolinea l’atteggiamento costruttivo
del Ministro degli esteri britannico nell’affrontare le questioni più rilevanti
poste dalla Brexit. In questo quadro non verrà fatta alcuna forzatura e non
vi saranno scatti muscolari. Sono escluse scelte fatte da Paesi dell’Unione
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europea singolarmente, ma – al contrario – avrà luogo un percorso corale
che, infine, sarà necessariamente condiviso da tutti i 27 Stati membri.

Segnala poi, rispondendo al quesito posto dal senatore TURANO
(PD), che non sono previste nuove procedure per l’ingresso dei cittadini
italiani nel Regno Unito. Una delle priorità del Ministero degli esteri e
della cooperazione internazionale è di effettuare una puntuale ricognizione
dei dati AIRE, un’attività che purtroppo deve scontare le ristrettezze di or-
ganico della Farnesina.

Concorda con il presidente Micheloni sulla eventualità che possano
essere previste nuove forme di servizi diversi per i cittadini italiani resi-
denti nel Regno Unito, anche al di fuori di quelli forniti dai consolati.
Questo, fra l’altro, consentirebbe di far fronte alle limitazioni dovute
alle carenze di personale.

Ribadisce, quindi, che il Ministero sta valutando numeri e costi in re-
lazione all’apertura del consolato a Manchester.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) auspica che tali scelte pos-
sano essere effettuate a prescindere da esigenze di contenimento della
spesa.

Il presidente MICHELONI ringrazia il sottosegretario Amendola per
la disponibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 12,35.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 16 maggio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,45 alle ore 14,05.

Plenaria

Presidenza del Presidente
Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Audizione del sindaco di Castelnovo ne’ Monti, Enrico Bini

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, 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. Dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione del sindaco di Ca-
stelnovo ne’ Monti, Enrico Bini, che ringrazia della presenza.

Enrico BINI, sindaco di Castelnovo ne’ Monti, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, presi-

dente.

Enrico BINI, sindaco di Castelnovo ne’ Monti, risponde ai quesiti po-
sti.
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Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che, secondo quanto sta-
bilito nell’odierna riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappre-
sentanti dei gruppi, la missione in Puglia, prevista dal 23 al 27 maggio
2017, avrà luogo dal 25 al 26 maggio 2017. È stato inoltre stabilito che
dal 22 al 23 giugno prossimi avrà luogo una missione in Toscana. Quindi
propone, concorde la Commissione, che la seduta prosegua in segreto.

(I lavori proseguono in seduta segreta).

La seduta termina alle ore 14,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Vice Presidente

Sandra ZAMPA

La seduta inizia alle ore 12,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulla tutela della salute psicofisica dei minori:
Audizione di Diletta Valentini, Responsabile del Centro di Alta Specializzazione per la

Sindrome di Down presso l’UOC Pediatria generale e malattie infettive dell’Ospedale

Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e di Maura Manca, Presidente dell’Osservatorio

nazionale adolescenza, e docente di «Psicologia del rischio in età evolutiva» presso la

Facoltà di Psicologia dell’Università degli studi de L’Aquila

(Svolgimento e conclusione)

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Sandra ZAMPA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Comunica quindi che, su indicazione della Presidente Brambilla, il 25
maggio 2017, parteciperà a Roma ad un convegno di presentazione della
ricerca internazionale svolta da SOS Villaggi dei bambini Onlus, dal titolo
«Una risposta ai care leavers: occupabilità e accesso al lavoro dignitoso»,
organizzato dall’Autorità Garante per l’infanzia e l’adolescenza. Fa pre-
sente inoltre, che nei giorni 15 e 16 giugno, parteciperà al «Forum nazio-
nale minori migranti non accompagnati», organizzato da Save the Chil-
dren, in collaborazione con il Comune di Milano.

Comunica infine che il 30 maggio 2017, alle ore 10.30, si svolgerà,
alla Camera, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari, il Convegno, organiz-
zato dall’UNICEF Italia, «Per ogni bambino sperduto» – L’accoglienza
dei minorenni migranti in Europa e in Italia, in merito al quale l’Unicef
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chiede di inserire nell’invito la dicitura «in collaborazione con la Commis-
sione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza».

La Commissione prende atto.

Sandra ZAMPA, presidente, introduce quindi i temi all’ordine del
giorno.

Diletta VALENTINI, Responsabile del Centro di Alta Specializza-
zione per la Sindrome di Down presso l’UOC Pediatria generale e malat-

tie infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, svolge una
relazione sulla materia oggetto dell’indagine.

Maura MANCA, Presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza,

e docente di «Psicologia del rischio in età evolutiva» presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli studi de L’Aquila, svolge una relazione
sui temi all’ordine del giorno.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, la depu-
tata Vittoria D’Incecco (PD), Giuseppe Romanini (PD), Giorgio Zanin
(PD) e Francesco Prina (PD).

Diletta VALENTINI, Responsabile del Centro di Alta Specializza-
zione per la Sindrome di Down presso l’UOC Pediatria generale e malat-

tie infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, consegna
una scheda riassuntiva concernente l’ipovisione in età pediatrica, redatta
dal dottor Riccardo Maggi, Responsabile del Centro di riabilitazione vi-
siva dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Diletta VALENTINI, Responsabile del Centro di Alta Specializza-

zione per la Sindrome di Down presso l’UOC Pediatria generale e malat-
tie infettive dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e Maura
MANCA, Presidente dell’Osservatorio nazionale adolescenza, e docente
di «Psicologia del rischio in età evolutiva» presso la Facoltà di Psicolo-

gia dell’Università degli studi de L’Aquila, replicano ai quesiti posti for-
nendo ulteriori elementi di valutazione.

Sandra ZAMPA, presidente, nel ringraziare i partecipanti all’odierna
seduta, dichiara conclusa l’audizione e dispone che la documentazione
presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico della seduta
odierna.

La seduta termina alle ore 13,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

291ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Audizione del Direttore dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) dottor

Alberto Manenti

Il Comitato procede all’audizione del Direttore dell’Agenzia informa-
zioni e sicurezza esterna (AISE), dottor Alberto MANENTI, il quale
svolge una relazione e risponde successivamente alle osservazioni e ai
quesiti formulati dal Presidente STUCCHI (LN-Aut) e dai senatori CRIMI
(M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), MARTON (M5S) e Paolo
ROMANI (FI-PdL XVII) e dai deputati FERRARA (MDP), TOFALO
(M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 18,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pub-

blica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 13,20.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo

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

19 agosto 2016, n. 175

Atto n. 404

(Esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e

conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l’esame dello schema di decreto all’ordine
del giorno, rinviato nella seduta del 9 maggio 2017.

Bruno TABACCI, presidente e relatore, ricorda di aver illustrato lo
schema, in qualità di relatore, martedı̀ 9 maggio. Questa mattina la propo-
sta di parere è stata inviata a tutti i componenti e al Sottosegretario Ru-
ghetti. Come anticipato nella seduta di martedı̀ scorso, si tratta di un pa-
rere favorevole con 5 osservazioni, che invitano il Governo a valutare
l’opportunità di:

escludere dall’ambito di applicazione del testo unico le società par-
tecipate dalle amministrazioni pubbliche con partecipazioni di entità estre-
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mamente limitata rispetto all’ammontare del capitale sociale delle predette

società (articolo 3);

precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l’esclusione

totale o parziale dall’applicazione delle disposizioni in materia di finalità

perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbli-

che (articolo 4), debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei

conti, alla struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell’e-

conomia e delle finanze di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175

del 2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commis-

sioni parlamentari competenti;

ripristinare la previsione che include tra gli oneri di motivazione

analitica quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle

risorse pubbliche impegnate, specificando che tale locuzione si riferisce

esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il mede-

simo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una so-

cietà o acquisire partecipazioni anche indirette (articolo 6);

prevedere un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della strut-

tura competente in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società

a partecipazione pubblica nonché la possibilità di inserire meccanismi pre-

miali di disapplicazione selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal testo unico

per le società a partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano de-

terminati standard di efficienza (articolo 9);

verificare, con riguardo alla gestione del personale (articoli 11 e

14), la specificità delle imprese aeroportuali, sottraendole alla totalità degli

obblighi previsti per le altre società.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI ringrazia il presidente e rela-

tore per il lavoro svolto su uno schema che nasce dalla sentenza della

Corte costituzionale n. 251 del 2016, la quale, innovando radicalmente

gli indirizzi giurisprudenziali della stessa Corte, ha dichiarato costituzio-

nalmente illegittime diverse disposizioni di delega della legge n. 124

del 2015, là dove prevedono il parere della Conferenza Stato-Regioni e

della Conferenza unificata in luogo dell’intesa. La Corte, dichiarando l’il-

legittimità costituzionale delle disposizioni di delega e non dei decreti le-

gislativi emanati in loro attuazione ha cosı̀ sanzionato, in maniera inu-

suale, un danno del tutto incerto e futuro. In questo modo, il Governo è

chiamato a raggiungere un’intesa nella sede delle Conferenze, mentre il

Parlamento può esprimere un semplice parere. Entrando nel merito della

proposta formulata dal presidente e relatore, ne condivide i rilievi, che

non intaccano i contenuti dell’intesa anche là dove prevedono una proce-

dimentalizzazione dei poteri dei Presidenti delle Regioni in materia di

esclusione totale o parziale dall’applicazione delle disposizioni in materia

di finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipa-

zioni pubbliche. Si tratta di un’indicazione di buon senso, che il Governo

– si augura – potrà recepire.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 13,30.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti di R.ete. Imprese Italia

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non es-
sendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell’audizione, ringraziando per la loro par-
tecipazione i rappresentanti di R. ete. Imprese Italia.

Cesare FUMAGALLI, Segretario Generale di Confartigianato Im-
prese, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il dottor Fumagalli per l’am-
pia esposizione e la memoria depositata, che sarà pubblicata nel volume
degli atti dell’indagine.

Mino TARICCO (PD), svolge talune considerazioni e formula un
quesito.

Cesare FUMAGALLI, Segretario Generale di Confartigianato Im-

prese, risponde alla domanda postagli.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia la delegazione di R.ete. Im-
prese Italia per l’utile contributo al lavoro della Commissione. Dichiara
quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina ore 14,05.
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Allegato

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al testo

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

19 agosto 2016, n. 175 (Atto n. 404)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in-
tegrative e correttive al testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

premesso che:

la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 251 del 2016, ha dichia-
rato l’illegittimità costituzionale, tra gli altri, dell’articolo 18 della legge n.
124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
di amministrazioni pubbliche, nella parte in cui, in combinato disposto
con l’articolo 16, commi 1 e 4, della medesima legge, prevedeva che i de-
creti legislativi attuativi fossero adottati previa acquisizione del parere
reso in Conferenza unificata, anziché previa intesa;

in particolare, la Corte Costituzionale, da un lato, ha precisato che
l’illegittimità costituzionale resta circoscritta alle disposizioni di delega-
zione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estende
alle relative disposizioni attuative, dall’altro, ha sottolineato che, nel
caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva le-
sione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive
che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del prin-
cipio di leale collaborazione;

in questo quadro, il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione ha formulato un quesito al Consiglio di Stato in merito
ad alcune questioni interpretative riferite ai tre decreti legislativi adottati
sulla base di disposizioni di delega contenute nella legge n. 124 del
2015 dichiarate incostituzionali nella parte in cui avevano previsto il pa-
rere e non l’intesa con le regioni;

il Consiglio di Stato, in risposta al citato quesito, ha espresso il pa-
rere 17 gennaio 2017, n. 83, evidenziando che il Governo può far con-
fluire l’intesa in decreti correttivi – previsti dalla stessa legge n. 124
del 2015 – che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti
per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;

lo schema di decreto correttivo in oggetto è quindi volto, tra l’al-
tro, a sanare il suddetto vizio procedimentale in relazione all’adozione del
decreto legislativo n. 175 del 2016;
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sia prima dell’adozione, in via preliminare, da parte del Consiglio
dei ministri, del predetto schema di decreto, avvenuta in data 17 febbraio
2017, sia successivamente, si è svolto un ampio confronto fra i rappresen-
tanti dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

in particolare, lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Con-
ferenza unificata, hanno raggiunto l’intesa sullo schema di decreto legisla-
tivo in oggetto in data 16 marzo 2017, convenendo, nel contempo, su ta-
lune integrazioni e modifiche – contenute nell’allegato B al documento
con cui è stata sancita l’intesa – che il Governo si è impegnato a recepire
nel testo definitivo del decreto legislativo;

l’intesa raggiunta riguarda esplicitamente il decreto nel suo com-
plesso, posto che l’articolo 1 dello schema ha una valenza confermativa
delle disposizioni non oggetto di modifica e l’articolo 18 del medesimo
schema fa salvi gli effetti già prodotti dal decreto legislativo n. 175 del
2016;

la Commissione è quindi chiamata a pronunciarsi sul presente
schema di decreto anche alla luce delle integrazioni e modifiche previste
dall’allegato B dell’intesa;

preso atto del parere reso dal Consiglio di Stato sullo schema di
decreto legislativo in oggetto in data 8 marzo 2017;

considerato che:

all’articolo 13, che modifica l’articolo 24 del decreto legislativo n.
175 del 2016, in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni, ap-
pare condivisibile, come convenuto in sede di Conferenza unificata, il dif-
ferimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora occor-
rente per l’adozione definitiva del decreto correttivo, del termine previsto
per la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute che
devono essere alienate;

all’articolo 14, che modifica l’articolo 25 del decreto legislativo n.
175 del 2016, in materia di disposizioni transitorie in materia di personale,
appare condivisibile, come convenuto in sede di conferenza unificata, il
differimento al 30 settembre 2017, in considerazione del tempo ancora oc-
corrente per l’adozione definitiva del decreto correttivo, del termine entro
il quale le società a controllo pubblico sono tenute ad effettuare una rico-
gnizione del personale in servizio;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all’articolo 3, che modifica l’articolo 1, comma 5, del decreto le-
gislativo n. 175 del 2016 inserendo nell’ambito di applicazione della disci-
plina prevista dal medesimo decreto legislativo le società quotate control-
late o partecipate dalle amministrazioni pubbliche, andrebbe valutata l’op-
portunità di escludere da tale ambito le società partecipate dalle ammini-
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strazioni pubbliche con partecipazioni di entità estremamente limitata ri-
spetto all’ammontare del capitale sociale delle predette società;

all’articolo 5, che modifica l’articolo 4 del decreto legislativo n.
175 del 2016, in materia di finalità perseguibili mediante l’acquisizione
e la gestione di partecipazioni pubbliche, andrebbe valutata l’opportunità
di precisare che il Presidente della regione, nel deliberare l’esclusione to-
tale o parziale dall’applicazione delle disposizioni del medesimo articolo
4, debba trasmettere il relativo provvedimento alla Corte dei conti, alla
struttura per il controllo e il monitoraggio del Ministero dell’economia e
delle finanze di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 175 del
2016, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle Commissioni
parlamentari competenti;

all’articolo 6, che modifica l’articolo 5 del decreto-legislativo n.
175 del 2016, in materia di oneri di motivazione analitica, andrebbe valu-
tata l’opportunità di ripristinare la previsione che include tra tali oneri
quello concernente la possibilità di destinazione alternativa delle risorse
pubbliche impegnate, specificando, tuttavia, che tale locuzione si riferisce
esclusivamente alle possibili alternative attraverso cui realizzare il mede-
simo scopo che può essere raggiunto con la decisione di costituire una so-
cietà o acquisire partecipazioni anche indirette;

all’articolo 9, che modifica l’articolo 15 del decreto legislativo n.
175 del 2016, in materia di monitoraggio e coordinamento sulle società
a partecipazione pubblica, andrebbe valutata l’opportunità di prevedere
un rafforzamento delle funzioni di indirizzo della struttura competente
nonché la possibilità di inserire meccanismi premiali di disapplicazione
selettiva di alcuni vincoli stabiliti dal decreto medesimo per le società a
partecipazione pubblica più virtuose che raggiungano determinati standard
di efficienza;

allo stesso articolo 14 e all’articolo 11, che modifica l’articolo 19
del testo unico, sulla gestione del personale delle società a partecipazione
pubblica, sembrerebbe opportuno valutare la specificità delle imprese ae-
roportuali, sottraendole alla totalità degli obblighi previsti per le altre so-
cietà.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,50
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

NOTIZIARIO

DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE

PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

Sedute di martedı̀ 16 maggio 2017
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DELEGAZIONE
presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa

Centro Europea (InCE)

Martedı̀ 16 maggio 2017

Plenaria

19ª Seduta

Presidenza del Presidente
SONEGO

La seduta inizia alle ore 13,05.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

In apertura di seduta il presidente SONEGO propone ai membri della
delegazione alcune iniziative di preparazione del prossimo Summit sui
Balcani che avrà luogo a Trieste il prossimo 12 luglio nel quadro del Pro-
cesso di Berlino. I fatti più recenti lasciano pensare che l’unica via per
conseguire la stabilità della regione consista nel rilancio del processo di
integrazione nell’Unione Europea. La delegazione italiana presso l’Assem-
blea parlamentare InCE, a questo riguardo, potrebbe inviare al ministro
degli Affari esteri una lettera, in cui si esprime il pieno sostegno all’inte-
grazione dei Balcani occidentali nel sistema europeo, chiedendo che il
prossimo Vertice di Trieste rappresenti un punto di svolta importante in
questo percorso. Successivamente si potrebbe pensare di condividere i
contenuti di questa lettera con la delegazione InCE austriaca, in modo
da mettere insieme in questa iniziativa i due principali paesi di questa or-
ganizzazione internazionale.

Informa, infine, che in vista dello stesso Vertice di Trieste del 12 lu-
glio prossimo la delegazione potrebbe effettuare una missione presso il
Segretariato InCE per discutere più direttamente i singoli temi all’ordine
del giorno.

Prendono quindi brevemente la parola il senatore ORELLANA (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), e gli onorevoli BLAZ̆INA (PD) e
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MARAN (PD) esprimendo condivisione rispetto alle proposte del presi-
dente Sonego.

Il presidente SONEGO ringrazia i colleghi per la partecipazione al
dibattito e dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 13,35.





E 10,80


