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COMMISSIONI 1ª e 3ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

3ª (Affari esteri, emigrazione)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

4ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

TORRISI

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(560) PALERMO ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(51) ZELLER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(784) STUCCHI. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1433) PEGORER ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(1674) URAS ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

(2393) CONSIGLIO. – Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regio-
nali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992

- e petizioni nn. 1306, 1409 e 1492 e voto regionale n. 52 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 2393 e

rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 aprile 2015.

Il presidente TORRISI comunica che è stato assegnato alle Commis-
sioni riunite il disegno di legge n. 2393, a firma del senatore Consiglio, e
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propone che il suo esame si svolga congiuntamente a quello dei disegni di
legge in titolo.

Comunica, inoltre, che è stata assegnata alle Commissioni riunite an-
che la petizione n. 1492 e ne propone la congiunzione con i disegni di
legge in titolo.

Le Commissioni riunite convengono.

Il presidente TORRISI ricorda l’iter parlamentare del provvedimento.
Dopo le relazioni e l’avvio della discussione generale, le Commis-

sioni hanno adottato come testo base per il seguito dell’esame il disegno
di legge n. 560, a prima firma del senatore Palermo. È stato fissato un ter-
mine per la presentazione degli emendamenti.

Sono state quindi svolte audizioni informali, all’esito delle quali il
termine per la presentazione degli emendamenti è stato differito al 28
maggio 2015.

Considerato il tempo trascorso, propone di fissare un nuovo termine
per la presentazione di ulteriori emendamenti. Ritiene, infatti, opportuno
offrire ai senatori la possibilità di formulare ulteriori proposte, anche
alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute su aspetti
concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, nonché di proposte in
corso di esame parlamentare, con particolare riguardo al disegno di legge
costituzionale di revisione dello Statuto del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
in materia di tutela della minoranza ladina, recentemente approvato dal
Senato.

Il senatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore per la 1ª Commissione, conviene con la proposta del presidente Tor-
risi. Ritiene nondimeno opportuno che il termine per la presentazione di
ulteriori emendamenti sia ravvicinato. Poiché la legislatura è giunta ormai
ad una fase avanzata, reputa necessario accelerare l’iter di esame dei di-
segni di legge, in vista di un’approvazione in tempo utile da parte di en-
trambe le Camere.

Il senatore URAS (Misto) e il senatore MANCUSO (AP-CpE-NCD),
a nome dei rispettivi Gruppi parlamentari, convengono con la proposta del
presidente Torrisi.

Il presidente TORRISI propone quindi di fissare alle ore 17 di lunedı̀
22 maggio il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti al di-
segno di legge n. 560, adottato come testo base per il seguito dell’esame.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 9,05.
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COMMISSIONI 7ª e 12ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

12ª (Igiene e sanità)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza della Presidente della 12ª Commissione
DE BIASI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 827 (PROGETTO

HUMAN TECHNOPOLE)
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

82ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del

marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo

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

Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 9 maggio.

Il presidente MUCCHETTI avverte che sono stati presentati 28
emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al disegno di legge in titolo,
pubblicati in allegato.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Il presidente MUCCHETTI comunica che è stato assegnato alle Com-
missioni riunite l’atto n. 1002 «Affare assegnato sulle asimmetrie compe-
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titive per l’industria europea derivanti dai bassi costi energetici e dai bassi
standard ambientali in Paesi extra-UE» alle Commissioni riunite 10ª e 13ª.

Propone quindi che l’esame di tale affare sia avviato in una seduta
che sarà programmata per la prossima settimana.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 14,55.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2582

G/2582/1/10 e 13

Castaldi, Nugnes, Moronese, Girotto, Martelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni in ma-
teria di composizione di prodotti cosmetici e disciplina del marchio ita-
liano di qualità ecologica" (ddl 2582),

premesso che:

l’articolo 2 del provvedimento istituisce il marchio italiano di qua-
lità ecologica dei prodotti cosmetici sulla base di parametri ecologici
chiari, a tutela dell’ambiente degli ecosistemi e naturalmente della salute
umana;

impegna il Governo:

al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare il
ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, a valutare l’opportunità di
adottare iniziative normative al fine di individuare modalità e criteri per
l’introduzione di una certificazione biologica dei prodotti cosmetici, assi-
stita dall’utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici che conten-
gano una percentuale minima di componenti di origine naturale prove-
nienti da agricoltura biologica e risultino prive di sostanze che presentino
significativi elementi di rischio per la salute dell’uomo;

a valutare l’opportunità di adottare iniziative normative al fine di
individuare modalità e criteri per l’introduzione di una certificazione eco-
logica dei prodotti cosmetici, assistita dall’utilizzo del marchio «ECO»,
che calcoli la compatibilità ambientale e sociale di ogni componente del
prodotto cosmetico, nonché del suo imballaggio in relazione all’eventuale
utilizzo di sostanze provenienti da specie protette o a rischio di estinzione
prive di materie prime geneticamente modificate.
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Art. 01.

01.1

De Petris

All’articolo, premettere il seguente:

«Art. 01

(Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

a) la riduzione dell’inquinamento idrico, limitando il quantitativo
di ingredienti potenzialmente dannosi e il carico tossico totale del prodotto
cosmetico;

b) la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, diminuendo la
quantità di imballaggi;

c) la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l’ambiente
connessi all’uso di sostanze pericolose;

d) la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all’uso
di sostanze pericolose».

Conseguentemente, sostituire l’articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Finalità dei controlli) – 1. I controlli stabiliti dalla pre-
sente legge sono volti prioritariamente a verificare la coerenza dell’eti-
chettatura rispetto ai contenuti del prodotto, tenuto conto dei parametri
per ogni tipologia di prodotto cosmetico stabiliti dal decreto di cui all’ar-
ticolo 3».

Art. 2.

2.1

Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «minore impatto»
con le seguenti: «ridotto impatto».
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2.2

Arrigoni, Consiglio

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «minore» con la se-

guente: «ridotto».

Art. 3.

3.1

Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, dopo le parole: «con il Ministro della salute» inserire le
seguenti: «e con il Ministro dello sviluppo economico».

3.2

Castaldi, Girotto, Moronese

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

3.3

Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 1, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

3.4

Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) assenza di sostanze espressamente vietate in base alla normativa
internazionale, comunitaria e nazionale vigente;».
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3.5

Castaldi, Nugnes, Moronese, Girotto, Martelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) assenza del conservante triclosan.».

3.6

Moronese, Nugnes, Martelli, Castaldi, Girotto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h-bis) assenza di hydrogenated palm oil, hydrogenated palm glyce-
rides e elaeis guineensis, nonché degli altri derivati dell’olio di palma.».

3.7

Castaldi, Moronese, Girotto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) valutazione di efficacia del prodotto.».

3.8

Castaldi, Moronese, Nugnes, Girotto, Martelli

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

« h-bis) assenza di microplastiche e di particelle plastiche di misura
uguale o inferiore a 5 millimetri.».

3.9

Granaiola, Pegorer

Al comma 3, sopprimere la lettera b).
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3.10

Arrigoni, Consiglio

Al comma 4, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti:
«cinque anni» e la parola: «quadriennale» con la seguente: «quinquen-
nale».

Art. 4.

4.1

De Petris

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «la documentazione
necessaria» inserire le seguenti: «, anche già corredata di attestazione di
conformità del prodotto tramite accertamenti svolti da laboratori indipen-
denti,».

4.2

Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «documentazione ne-
cessaria» inserire le seguenti: «che può essere corredata anche da accer-
tamenti svolti da laboratori indipendenti del produttore».

4.3

Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi inclusa la documentazione relativa alla certificazione di adesione
allo standard internazionale "cruelty free"».

4.4

Granaiola, Pegorer

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
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4.5
Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 2, sostituire le parole: «data di ricezione della richiesta»
con le seguenti: «data di presa in carico della richiesta».

4.6
Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 2, dopo la parola: «laboratori» inserire le seguenti: «, ac-
creditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, per l’accertamento richiesto,».

4.7
Arrigoni, Consiglio

Al comma 3, dopo le parole: «sono oggetto di controllo periodico da
parte del produttore» inserire le seguenti: «che tiene conto degli aggiorna-
menti del regolamento di cui al comma 4 dell’articolo 3».

4.8
Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 4, sopprimere le parole da: «perché non è testato» fino
alla fine del comma.

4.0.1
Castaldi, Nugnes, Moronese, Girotto, Martelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici)

1. Al fine di tutelare la salute dei consumatori, nonché di contrastare
il ricorso a pratiche commerciali ingannevoli, con uno o più decreti del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
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con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati modalità e
criteri per l’introduzione di una certificazione biologica dei prodotti co-
smetici, assistita dall’utilizzo del marchio «BIO» per i prodotti cosmetici
che presentino una percentuale minima di componenti di origine naturale
provenienti da agricoltura biologica e risultino prive di sostanze contenenti
significativi elementi di rischio per la salute dell’uomo.

2. Al fine di contenere l’impatto ambientale e sociale connesso all’u-
tilizzo dei prodotti cosmetici, con uno o più decreti del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono individuati modalità e criteri per l’in-
troduzione di una certificazione ecologica dei prodotti cosmetici, assistita
dall’utilizzo del marchio «ECO», che calcoli la compatibilità ambientale e
sociale di ogni componente del prodotto cosmetico, nonché del suo imbal-
laggio in relazione all’eventuale utilizzo di sostanze:

a) provenienti da specie protette o a rischio di estinzione;

b) prive di materie prime geneticamente modificate.»

Art. 6.

6.1

Arrigoni, Consiglio

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) l’informazione e sensibilizzazione dei consumatori sulla qua-
lità ecologica dei prodotti cosmetici e dei relativi imballaggi».

Art. 7.

7.1

Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 2, dopo le parole: «laboratori accreditati» inserire le se-
guenti: «ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 luglio 2008».
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7.2
Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 3, dopo le parole: «comma 2» inserire le seguenti: «, non-
ché i destinatari dei diritti di cui al comma 1,».

Art. 9.

9.1
Castaldi, Girotto, Moronese

Al comma 1, sostituire le parole: «gennaio 2020» con le seguenti:
«gennaio 2018».

9.2
Consiglio, Arrigoni

Al comma 1, dopo le parole: «Dal 1º gennaio 2020» inserire le se-

guenti: «, e comunque non prima dell’entrata in vigore di un apposito
atto dell’Unione europea,».

Art. 10.

10.1
De Petris

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo
altresı̀ che una quota dei diritti versati dai produttori ai sensi dell’articolo
7, commi 1 e 2, sia destinata a campagne di promozione e informative de-
stinate ai consumatori e ai produttori di cosmetici.».
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

485ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,05.

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

(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 16 maggio.

Il PRESIDENTE, in considerazione del dibattito che si è svolto in
Commissione nella seduta di ieri e a seguito di ulteriori approfondimenti,
espone le sue riflessioni sulle questioni sollevate.

Innanzitutto, prende atto delle comunicazioni rese dal Presidente
della Commissione bilancio nella seduta antimeridiana di mercoledı̀ 10
maggio, dalle quali si evince che il parere non potrà essere reso in tempi
compatibili con le determinazioni assunte, martedı̀ 2 maggio, dalla Confe-
renza dei Presidenti di Gruppo, che ha fissato a giovedı̀ 15 giugno l’inizio
dell’esame in Assemblea del disegno di legge.

Nel ricordare che la richiesta di parere sugli emendamenti è stata tra-
smessa il 14 luglio del 2016, e più volte reiterata, ritiene che la Commis-
sione bilancio avrebbe potuto esprimersi almeno su una parte delle propo-
ste emendative, consentendo cosı̀ alla Commissione di merito di iniziare le
votazioni in tempi congrui.

In ossequio al principio di leale collaborazione, che deve ispirare le
relazioni tra gli organi interni all’istituzione, ai fini del buon andamento
dei lavori e per un corretto e funzionale svolgimento del procedimento le-
gislativo, reputa opportuno, in ogni caso, compiere un ulteriore passaggio
con la Presidenza della Commissione bilancio, per sollecitare l’espressione
del parere almeno su una parte degli emendamenti all’esame.

Certamente, l’articolo 39, del Regolamento, nel disciplinare in via ge-
nerale la procedura in sede consultiva, fissa in quindici giorni il termine
decorso il quale si intende che la Commissione consultata non reputi di
esprimere alcun parere. Pur tuttavia, occorre considerare anche le circolari
presidenziali che, nel corso degli anni, sono state emanate. In particolare,
la circolare sull’istruttoria legislativa nelle commissioni del 1997, in rife-
rimento ai pareri obbligatori espressi dalla 1ª, dalla 5ª e dalla 2ª Commis-
sione, nonché dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali,
prevede l’obbligo di attendere, prima di concludere l’esame in sede refe-
rente, che la Commissione consultata si esprima, salvo che ciò risulti im-
possibile a causa dei tempi imposti dal calendario dei lavori dell’Assem-
blea.

Qualora, all’esito dell’ulteriore interlocuzione con la Commissione
bilancio, non vi fossero le condizioni per l’espressione del parere in tempi
congrui, reputa ragionevole, già a partire dalla prossima settimana, proce-
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dere alla votazione degli emendamenti, pur in assenza dei prescritti pareri.
D’altra parte, ribadisce che sono ormai decorsi infruttuosamente undici
mesi dalla iniziale richiesta di parere e che la Conferenza dei Presidenti
di Gruppo ha deciso l’inserimento del disegno di legge nel calendario
dei lavori dell’Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il relatore CALDEROLI (LN-Aut)segnala che la Commissione parla-
mentare per le questioni regionali, nel parere espresso il 4 maggio scorso,
ha posto una condizione con la quale si chiede di sostituire, all’articolo 1,
comma 3, il rinvio alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 2004 con
una disciplina che tenga conto del complesso degli adempimenti a carico
delle province di Lecco e di Bergamo, nonché delle modalità con cui le
stesse sono chiamati ad assolverli.

Allo scopo di recepire il rilievo formulato, presenta l’emendamento
1.1, pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(2439) Disposizioni in materia di partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la
partecipazione democratica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

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

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

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

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

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

suraca; Pisicchio

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il relatore MANCUSO (AP-CpE-NCD), nell’evidenziare la portata
del disegno di legge all’esame, riconosce che il testo trasmesso dalla Ca-
mera dei deputati già regola in modo compiuto la materia. Nondimeno,
auspica che il lavoro che sarà svolto in questo ramo del Parlamento possa
ulteriormente migliorare la proposta legislativa, colmando le eventuali la-
cune e risolvendo le criticità in esso presenti.
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Segnala, in particolare, l’assenza di un’adeguata regolamentazione

delle cosiddette «elezioni primarie» di partito, a suo avviso meritevoli

di essere disciplinate secondo standard analoghi a quelli di altri ordina-

mento europei.

Manifesta, infine, la sua disponibilità a considerare con la massima

attenzione tutte le osservazioni e i rilievi che emergeranno nella discus-

sione generale.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ricorda che i partiti ricostituiti

nel secondo dopoguerra, protagonisti dei primi decenni della vita repubbli-

cana, furono capaci di esprimere, al loro interno, un elevato tasso di de-

mocraticità, favorendo la più ampia partecipazione popolare.

Constata che la crisi di quella forma partito, prodottasi all’esito delle

vicende giudiziarie degli anni novanta dello scorso secolo, non sembra es-

sere giunta ad una sua risoluzione, nonostante i numerosi interventi com-

piuti a livello legislativo.

Con riferimento all’attuale sistema partitico, riconosce che alcune

delle formazioni politiche non presentano spiccati caratteri di democrati-

cità al loro interno. Pur tuttavia, se – in ragione della loro scarsa demo-

craticità interna – fosse stato ad essi impedito di presentarsi alle elezioni,

la partecipazione dei cittadini alla vita politica sarebbe stata sensibilmente

impoverita, a danno del pluralismo e della rappresentanza. A suo avviso,

occorre dunque porre la massima attenzione nel momento in cui si sceglie

di regolare con legge la vita dei partiti, poiché potrebbero determinarsi ef-

fetti non voluti. Sarebbe forse sufficiente, a suo avviso, limitarsi a una ri-

cognizione delle norme vigenti, in vista di un loro opportuno coordina-

mento.

Con riguardo al testo approvato dalla Camera dei deputati, valuta po-

sitivamente la scelta compiuta in favore di una regolazione non invasiva

della vita dei partiti, limitata al profilo della trasparenza. Nondimeno, ri-

tiene necessario apportare alcune modificazioni, con particolare riguardo

al tema del finanziamento pubblico dei partiti. In proposito, ritiene meri-

tevole di attenzione la posizione di quanti reputano preferibili forme, sep-

pur ridotte e controllate, di finanziamento pubblico piuttosto che finanzia-

menti privati. In ogni caso, nel momento in cui si opta in favore del finan-

ziamento privato, appare incongruo prevedere limiti rigidi e soglie ecces-

sivamente basse. Al riguardo, formula alcuni rilevi critici sul sistema de-

finito dal disegno di legge all’esame, cosı̀ come su quello attualmente pre-

visto dalla normativa vigente. In proposito, annuncia la presentazione di

emendamenti volti a risolvere quelle che, a suo avviso, costituiscono le

più rilevanti criticità.
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Non condivide, invece, i contenuti di alcune proposte di legge inizial-
mente presentate dalla maggioranza, le quali, a suo avviso, erano suscet-
tibili di contraddire lo spirito e la lettera della Costituzione, in quanto po-
nevano limiti inaccettabili alla vita dei partiti, che sarebbe stata assogget-
tata a parametri ideologici ed etici, che, per quanto condivisibili nel me-
rito, dovrebbero poter essere adottati in piena libertà da ciascuna forma-
zione politica. D’altra parte, ricorda come in Assemblea costituente, lea-

der politici di assoluto rilievo, come Palmiro Togliatti, manifestarono la
propria contrarietà ad ogni formula costituzionale che potesse giustificare
azioni restrittive in materia di libertà politica. La scelta di indirizzarsi
verso una visione privatistica del ruolo dei partiti condusse i costituenti
ad approvare l’attuale testo dell’articolo 49 della Costituzione, che, nel ri-
conoscere al cittadino il diritto di associarsi liberamente in partiti per con-
correre con metodo democratico a determinare la politica nazionale, deve
essere interpretato, a suo avviso, nel senso di riferire il requisito della de-
mocraticità alla partecipazione politica, non all’organizzazione interna dei
partiti né ai contenuti del loro programma.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

(1908) MANCONI e MAZZONI. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani

(865) Emma FATTORINI ed altri. – Istituzione della Commissione nazionale per la

promozione e la tutela dei diritti umani

(1939) MORRA. – Istituzione della Commissione nazionale indipendente per la promo-

zione e la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 2 dicembre
2015.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati emendamenti,
pubblicati in allegato.

Il relatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ricorda che il disegno di legge
mira a recuperare il ritardo dell’Italia, rispetto agli altri Paesi europei,
nella istituzione di un organismo indipendente per la promozione e per
la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

All’esito di incontri informali con il mondo delle associazioni impe-
gnate sui temi dei diritti umani, reputa opportuno apportare alcune modi-
ficazioni al testo, per risolvere alcune delle più significative criticità se-
gnalate, con particolare riguardo all’esigenza che sia creato un consiglio
dei diritti umani che possa affiancare e coadiuvare l’attività del Garante.
Presenta, quindi, alcuni emendamenti con l’auspicio che possano racco-
gliere un consenso quanto più ampio possibile.
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Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 13 di mercoledı̀ 24 mag-
gio il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli
emendamenti del relatore, pubblicati in allegato.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,35.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2770

Art. 1.

1.1
Calderoli, Relatore

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

«3. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza necessari all’attuazione del comma 1. Ove gli
adempimenti richiedano il concorso di entrambe le province, queste prov-
vedono d’intesa tra loro e con il commissario nominato ai sensi del
comma 4.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, nomina un commissa-
rio con il compito di promuovere gli adempimenti necessari all’attuazione
del comma 1. Il commissario è nominato d’intesa con la provincia di Ber-
gamo, anche al fine di individuare l’amministrazione che, nell’ambito dei
propri stanziamenti di bilancio, dovrà sostenere gli oneri derivanti dall’at-
tività del commissario stesso.

5. Le province di Lecco e di Bergamo provvedono agli adempimenti
di cui al comma 3 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Ove uno o più tra tali adempimenti non siano stati
espletati entro il predetto termine, il commissario di cui al comma 4 fissa
un ulteriore congruo termine; agli adempimenti che risultino non ancora
espletati allo scadere di tale ulteriore termine provvede il commissario
stesso, con proprio atto, in ogni caso assicurando che tutti gli adempimenti
necessari siano posti in essere entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge sono rideterminate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi
elettorali delle province di Lecco e di Bergamo, ai sensi dell’articolo 9
della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni.

7. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti presso organi e uffici
dello Stato costituiti nell’ambito della provincia di Lecco e relativi a cit-
tadini o enti compresi nel territorio del comune di Torre de’ Busi sono
attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici costituiti nell’ambito
della provincia di Bergamo a decorrere dalla data del loro insediamento.
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8. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica né deroghe ai vincoli sta-
biliti dal patto di stabilità interno».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1908

Art. 1.

1.1

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5.

1.2

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 4.

1.3

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2, 3 e 5.

1.4

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2, 4 e 5.

1.5

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 3, 4 e 5.



17 maggio 2017 1ª Commissione– 27 –

1.6

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 3.

1.7

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 2 e 4.

1.8

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1, 3 e 4.

1.9

Calderoli

Sopprimere gli articoli 1 e 2.

1.10

Calderoli

Sopprimere l’intero articolo.

1.11

Calderoli

Sostituire gli articoli da 1 a 5 con il seguente:

«Art. 1. – 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l’Ufficio
per il contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legi-
slativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante
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ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’articolo
8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l’articolo 29, comma 2
della legge 10 marzo 2002, n. 39».

1.12

Morra, Crimi, Endrizzi

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione della Commissione nazionale
indipendente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle

libertà fondamentali). – 1. È istituita la Commissione nazionale indipen-
dente per la promozione e la protezione dei diritti umani e delle libertà
fondamentali, di seguito denominata ’’Commissione’’, con lo scopo di
promuovere e proteggere i diritti fondamentali della persona, in particolare
quelli stabiliti dalla Costituzione e quelli individuati e riconosciuti dalle
convenzioni internazionali di cui l’Italia è parte.

2. La Commissione è istituita con poteri autonomi di organizzazione
e senza vincoli di subordinazione gerarchica; è dotata di un proprio staff e
di una propria sede per operare in maniera efficace e in piena indipen-
denza amministrativa, di giudizio e di valutazione.

3. La Commissione è organo collegiale composto da sette compo-
nenti scelti tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale,
di riconosciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professio-
nalità, con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti
umani, dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare
per aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Ita-
lia e all’estero.

4. Per garantire il pluralismo e la rappresentatività della Commis-
sione, i suoi componenti sono designati nel modo seguente:

a) tre componenti sono scelti nell’ambito delle organizzazioni non
governative maggiormente rappresentative nell’attività nazionale e interna-
zionale di difesa dei diritti umani e di protezione contro la discrimina-
zione;

b) due componenti sono scelti nell’ambito della società civile tra
soggetti impegnati nella promozione e nella protezione dei diritti umani;

c) due componenti sono scelti tra docenti universitari, in partico-
lare di discipline pertinenti allo studio dei diritti umani o della filosofia.

5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto adot-
tato d’intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, nell’ambito di un elenco di nove soggetti indicati dalle Commis-
sioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti umani
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del Senato della Repubblica per la scelta dei componenti di cui al comma

4, lettera a), del presente articolo di un elenco di sei soggetti indicati dalle
Commissioni competenti in materia di promozione e protezione dei diritti
umani della Camera dei deputati per la scelta dei componenti di cui al

comma 4, lettera b), del presente articolo nonché di un elenco di sei sog-
getti indicati dalle Commissioni competenti in materia di promozione e
protezione dei diritti umani della Camera dei deputati per la scelta dei

componenti di cui al comma 4, leggera c), –del presente articolo a mag-
gioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, secondo modalità stabilite

dai Regolamenti parlamentari. I componenti della Commissione sono
scelti a seguito di procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza
pubblica, nel rispetto delle pari opportunità, tenendo conto della diversità

etnica della società, della gamma di gruppi vulnerabili e garantendo il ri-
spetto della diversità nonché la rappresentanza pluralistica delle forze so-
ciali coinvolte nella promozione e nella protezione dei diritti umani. Il

presidente della Commissione è eletto tra i componenti della Commissione
dai componenti medesimi con votazione a maggioranza dei due terzi, resta

in carica per un anno e non può essere rieletto fino al termine del suo
mandato.

6. I componenti della Commissione durano incarica cinque anni e il
loro mandato è rinnovabile per una sola volta. La prima nomina dei com-
ponenti della Commissione e del Presidente è effettuata entro trenta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le stesse procedure
adottate per la loro nomina, i componenti della Commissione possono es-

sere revocati in qualsiasi momento qualora si riscontrino manifeste viola-
zioni degli obblighi di legge. A metà mandato essi sono comunque sotto-
posti a una procedura di controllo al fine di accertare l’eventuale man-

canza delle competenze richieste e di valutare l’efficacia delle determina-
zioni adottate e dei risultati ottenuti, in funzione di un’eventuale ricon-
ferma degli incarichi o di una loro revoca. In ogni caso essi restano in ca-

rica fino alla nomina dei nuovi componenti.

7. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione

sono incompatibili, a pena di decadenza, con qualsiasi altro impiego-pub-
blico o privato, incarico dirigenziale o proprietà di azioni di aziende pub-

bliche o private nonché con ogni professione, attività imprenditoriale o ca-
rica, anche elettiva o governativa, e con incarichi in associazioni che svol-
gono attività nel settore dei diritti umani. Inoltre gli incarichi di presidente

e di componente della Commissione comportano l’incompatibilità a svol-
gere ogni attività per conto di associazioni, partiti o movimenti politici.

8. All’atto dell’accettazione della nomina il presidente e i componenti
della Commissione sono collocati fuori ruolo se dipendenti di amministra-

zioni pubbliche; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspet-
tativa senza assegni ai sensi dell’articolo 13 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il

personale collocato fuori ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
Della Commissione non possono far parte i magistrati in servizio.
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9. Ai componenti della Commissione compete un’indennità di fun-
zione pari a un terzo dell’indennità massima lorda prevista dall’articolo
13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per il presidente in carica
non è prevista alcuna indennità aggiuntiva.

10. Oltre che per la naturale scadenza del mandato o per decesso,
l’incarico di componente della Commissione cessa esclusivamente in
caso di dimissioni o di sopravvenuta accertata mancanza dei requisiti e
delle qualità richiesti per la nomina. Alla nomina del nuovo componente
si provvede con le modalità previste dal comma 5.

11. La Commissione, qualora le questioni da esaminare presentino
specifiche problematiche, può chiamare a partecipare alle sue riunioni,
con funzioni consultive, senza voto deliberativo e senza compenso, rappre-
sentanti delle amministrazioni dello Stato nonché i rappresentanti del Go-
verno italiano negli organismi internazionali che sono deputati al controllo
dell’adempimento degli obblighi assunti dall’Italia con la ratifica delle
convenzioni internazionali in materia di diritti umani.

1.13

Calderoli

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l’Ufficio
per il contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legi-
slativo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’articolo
8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l’articolo 29, comma 2
della legge 10 marzo 2002, n. 39».

1.14

Calderoli

Sopprimere il comma 1.
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1.15

Calderoli

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

1.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della» con le seguenti: «in
conformità ai ’’Principi di Parigi’’ adottati dalla».

1.200

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «con lo scopo», con le seguenti:
«con il compito».

1.16

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le parole: «promuovere e di».

1.17

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le parole: «e dalle convenzioni internazionali
di cui l’Italia è parte».

1.300

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dalle convenzioni internazionali di
cui l’Italia è parte.» con le seguenti: «dal diritto internazionale».
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1.18

Calderoli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «e, in tema di
rapporti internazionali,».

1.19

Calderoli

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «, gli organismi
internazionali».

1.20

Calderoli

Sopprimere il comma 2.

1.21

Calderoli

Al comma 2, sopprimere le parole: «e di valutazione».

1.400

Mazzoni, relatore

Al comma 2, dopo la parola: «finanziaria» aggiungere le seguenti: «e
di sede;».

1.22

Calderoli

Al comma 2, sopprimere le parole: «il Garante non può essere nomi-
nato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni».
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1.23

Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nomi-
nato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il
Garante non può essere nominato tra i dipendenti della pubblica ammini-
strazione in quiescienza».

1.24

Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nomi-
nato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il
Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministra-
zione in servizio da almeno 15 anni».

1.25

Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nomi-
nato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il
Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministra-
zione in servizio da almeno 10 anni».

1.26

Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «il Garante non può essere nomi-
nato tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «il
Garante può essere nominato tra i dipendenti della pubblica amministra-
zione».

1.27

Calderoli

Sopprimere il comma 3.
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1.500

Mazzoni, relatore

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Il Consiglio per i diritti umani di cui all’articolo 3 della presente
legge, elegge il Garante con le modalità indicate al successivo comma 4,
tra persone che offrano garanzie di altissima levatura morale, di ricono-
sciuta indipendenza, di integrità, di coraggio, di elevata professionalità,
con comprovate competenza ed esperienza nel campo dei diritti umani,
dei diritti dei minori e delle scienze umane in genere, in particolare per
aver svolto attività volte alla protezione dei diritti della persona, in Italia
e all’estero, con procedura basata su criteri di trasparenza ed evidenza
pubblica».

1.28

Calderoli

Al comma. 3, sopprimere le parole: «nel settore dei diritti».

1.29

Calderoli

Al comma3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le se-

guenti: «nel settore dei diritti politici, civili, sociali ed economici».

1.30

Calderoli

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le se-

guenti: «nel settore dei diritti politici, civili».

1.31

Calderoli

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le se-
guenti: «nel settore dei diritti civili, sociali ed economici».
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1.32

Calderoli

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le se-

guenti: «nel settore dei diritti politici».

1.33

Calderoli

Al comma 3, sostituire le parole: «nel settore dei diritti» con le se-

guenti: «nel settore dei diritti civili».

1.34

Calderoli

Sopprimere il comma 4.

1.600

Mazzoni, relatore

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il Garante è nominato dal Presidente della Repubblica su proposta
del Consiglio per i diritti umani di cui all’articolo 2-bis della presente
legge nella composizione di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), che de-
cide a maggioranza dei componenti, in prima applicazione entro trenta
giorni dalla nomina di cui al successivo articolo 2-bis, comma 2».

1.35

Calderoli

Al comma 4, sopprimere le parole: «entro novanta giorni».
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1.36

Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-
guenti: «entro trenta giorni».

1.37
Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-

guenti: «entro quarantacinque giorni».

1.38

Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-
guenti: «entro sessanta giorni».

1.39
Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «entro novanta giorni» con le se-

guenti: «entro centoventi giorni».

1.40

Calderoli

Al comma 4, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore» con
le seguenti: «dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale».

1.41
Calderoli

Sopprimere il comma 5.
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1.42

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «sei
anni».

1.43

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti:

«due anni».

1.44

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti:

«cinque anni».

1.45

Calderoli

Al comma 5, sopprimere le parole: «non può essere confermato per
più di una volta».

1.46

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «non può essere confermato per più
di una volta» con le seguenti: «non può essere confermato per più di tre
volte».
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1.47

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: « non può essere confermato per
più di una volta» con le seguenti: «non può essere confermato per più
di due volte».

1.48

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei
mesi».

1.49

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro
mesi».

1.50

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «del nuovo Garante» con le se-

guenti: «del nuovo Garante solo se sussistano a livello politico, sociale
ed economico le condizioni tali da richiedere la presenza di un Garante».

1.51

Calderoli

Al comma 5, sostituire le parole: «del nuovo Garante» con le se-
guenti: «del nuovo Garante solo se sussistano a livello sociale le condi-
zioni tali da richiedere la presenza di un Garante».
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1.52

Calderoli

Sopprimere il comma 6.

1.53

Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «né ricoprire incarichi per conto
di una associazione o di un partito o movimento politico».

1.54

Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «di una associazione».

1.55

Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «o di un partito o movimento po-
litico».

1.56

Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole: «o movimento politico».

1.57

Calderoli

Al comma 6, sopprimere le parole da: «qualora sia» fino alla fine del

periodo.
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1.58
Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Garante non
deve aver riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in
giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo
del Codice Penale e non può essere scelto tra persone che rivestono inca-
richi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sinda-
cali o che abbia rivestito tali incarichi e cariche nei sei anni precedenti la
nomina».

1.59
Calderoli

Sopprimere il comma 7.

1.60
Calderoli

Sopprimere il comma 8.

1.61
Calderoli

Al comma 8, sopprimere la parola: «morte».

1.62
Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «, incompatibilità sopravvenuta».

1.63
Calderoli

Al comma 8, sopprimere la parola: «sopravvenuta».
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1.64

Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «accertato impedimento fisico».

1.65

Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «o psichico» ovunque ricorrano.

1.66

Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «ovvero grave violazione dei do-
veri inerenti all’incarico».

1.67

Calderoli

Al comma 8, sopprimere la parola: «immediatamente».

1.700

Mazzoni, relatore

Al comma 8, dopo la parola: «affidato», sostituire il testo fino alla
fine, con il seguente: «, compete al Consiglio per i diritti umani di cui al-
l’articolo 2-bis della presente legge nella composizione di cui al comma 2
lettere a), b), c), d) che decide senza ritardo a maggioranza dei compo-
nenti, e provvede altresı̀ alla elezione del nuovo Garante ai sensi dei
commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Al Garante cosı̀ nominato si appli-
cano le altre disposizioni del presente articolo».
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1.68

Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati».

1.69

Calderoli

Al comma 8, sostituire le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al presidente del Senato della Repubblica sentite le commissioni perma-
nenti competenti della Camera dei deputati».

1.70

Calderoli

Al comma8, sostituire le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al presidente della Camera dei deputati sentite le commissioni permanenti
competenti del Senato della Repubblica».

1.71

Calderoli

Al comma 8, sostituire le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al presidente della Camera dei deputati».

1.72

Calderoli

Al comma 8, sostituire le parale: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al presidente del Senato della Repubblica».
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1.73

Calderoli

Al comma 8, sostituire le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al Presidente della Repubblica».

1.74

Calderoli

Al comma 8, sostituire le parole: «compete ai Presidenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati» con le seguenti: «compete
al Presidente della Repubblica sentite le commissioni permanenti compe-
tenti per materia del Senato della Repubblica e della Camera dei depu-
tati».

1.75

Calderoli

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza ritardo».

1.76

Calderoli

Al comma 8, sopprimere l’ultimo periodo.

Art. 2.

2.1

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
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2.2

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2, 3 e 4.

2.3

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2, 4 e 5.

2.4

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2 e 3.

2.5

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2 e 4.

2.6

Calderoli

Sopprimere gli articoli 2 e 5.

2.7

Calderoli

Sopprimere l’interno l’articolo.
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2.8

Calderoli

Sopprimere il comma 1.

2.9

Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), d), e) e f).

2.10

Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b ), c), d), ed e).

2.11

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), d), e) e f).

2.12

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c), d), e) e f).

2.13

Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c), e) e f).
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2.14

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b), c) e d).

2.15

Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) ed e).

2.16

Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere a), c), d) ed e).

2.17

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c), d) e f).

2.18

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), d), e) e f).

2.19

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), b) e c).
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2.20

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) e d).

2.21

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) ed e).

2.22

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), c) e f).

2.23

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), d) e f).

2.24

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a), e) e f).

2.25

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e b).
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2.26

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere a) e d).

2.27

Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

2.28

Morra, Crimi, Endrizzi

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

«0a) monitorare il rispetto dei diritti umani e degli abusi perpetrati ai
danni di popoli, in Italia e all’estero con riferimento al diritto interno, a
norme e trattati internazionali;».

Conseguentemente, al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti pa-
role: «monitorare il rispetto dei diritti umani in Italia».

2.29

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con la

seguente: «i».

2.30

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le
seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, 13, 19, 21, 29, 30, della costi-
tuzione il rispetto dei».
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2.31

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le

seguenti: « ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, 13, 19, 29, 30, della costitu-
zione il rispetto dei».

2.32

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le

seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 13, 19, 29, 30, della costituzione
il rispetto dei».

2.33

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le
seguenti: «ai sensi degli articoli 2, 3, 7, 8, della costituzione il rispetto
dei».

2.34

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le

seguenti: «la tutela».

2.35

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «il rispetto dei» con le

seguenti: «la garanzia».
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2.1000

Mazzoni, relatore

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: «valutare le segna-
lazioni» fino alle altre «senza restrizione alcuna a qualunque locale».

2.36

Di Biagio

Al comma 1, lettera a) apportare le seguenti modificazioni:

a) la parola: «valutare» è sostituita da: «accogliere»;

b) dopo le parole: «dei diritti umani» aggiungere le seguenti: «even-
tualmente avviando un’istruttoria tesa all’approfondimento delle stesse an-
che attraverso il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti compe-
tenti»;

c) le parole: «provengono dagli interessati» sono sostituite da: «pro-
vengono dai cittadini».

2.37

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «valutare» con le se-

guenti: «farsi carico».

2.38

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «che provengono dagli
interessati o dalle associazioni che li rappresentano».

2.39

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o dalle associazioni
che li rappresentano».
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2.40

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le se-
guenti: «delle persone vittime di crimini».

2.41

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le se-

guenti: «dei detenuti che non hanno commesso crimini contro la persona e
contro il patrimonio».

2.42

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei detenuti» con le se-
guenti: «dei detenuti che non hanno commesso crimini contro la persona».

2.43

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «se del caso» fino
alle seguenti: «dell’autorità giudiziaria».

2.44

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «degli atti contenuti nel
fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale».
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2.45
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «accertare il rispetto
dei diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo
ed ai migranti».

2.46
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio economico».

2.47
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio abitativo».

2.48
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico della prima infanzia».

2.49
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
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particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico delle persone anziane».

2.50

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico delle diversamente abili».

2.51

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico delle persone non autosufficienti».

2.52

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico dei cittadini vittime della crisi economica e fi-
nanziaria».

2.53

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
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particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa in carico dei cittadini vittime dell’usura».

2.54

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico dei cittadini vittime di operazioni aleatorie fon-
date sulla speculazione finanziaria messe in atto dagli istituti bancari e fi-
nanziari».

2.55

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico dei nuclei familiari numerosi».

2.56

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «accertare il rispetto dei
diritti delle persone trattenute nei centri destinati ai richiedenti asilo ed ai
migranti» con le seguenti: «accertare i diritti dei cittadini che vivono una
particolare condizione di disagio causata dalla mancanza di idonei servizi
pubblici di presa incarico dei genitori separati».

2.57

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ai richiedenti asilo».
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2.58
Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «ed ai migranti».

2.2000
Mazzoni, relatore

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) valutare le segnalazioni in materia di violazioni o limitazioni
dei diritti umani che provengano dagli interessati o dalle associazioni che
li rappresentano, ai fini del successivo inoltro agli uffici competenti della
pubblica amministrazione, con poteri di accertamento, controllo e denun-
zia;».

2.59
Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c), d), e) e f).

2.60
Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere b ), c), d) ed e).

2.61
Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), d) e f).

2.62
Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b), d), e) e f).



17 maggio 2017 1ª Commissione– 56 –

2.63

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c) e d).

2.64

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b), c), e f).

2.65

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e c).

2.66

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e d).

2.67

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b) ed e).

2.68

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere b) e f).
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2.69
Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

2.3000
Mazzoni, relatore

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «verificare» inserire le se-
guenti: «e promuovere,».

2.70
Calderoli

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «accordi internazio-
nali».

2.71
Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
contribuire alla redazione dei rapporti periodici che l’Italia è tenuta a sot-
toporre, nell’adempimento di specifici obblighi da essi derivanti, ai com-
petenti organismi internazionali e al Comitato interministeriale per i diritti
umani;».

2.72
Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e) e f).

2.73
Calderoli

Al comma 1, sopprimere le lettere c), b) ed e).
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2.74

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

2.75

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) e f).

2.76

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere c), e) e f).

2.77

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere c) e f).

2.78

Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

2.79

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e gli organismi pub-
blici».
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2.80

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «difensori civici e».

2.81

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «garanti dei diritti dei
detenuti».

2.82

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «o locale».

2.83

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «specifiche competenze
competenze in relazione alla tutela dei diritti umani».

2.84

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «nonché con gli orga-
nismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani».

2.85

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare con
quelli delle Nazioni Unite del Consiglio d’Europa e dell’Unione europea».
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2.86

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare con
quelli delle Nazioni Unite».

2.87
Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «in particolare».

2.88
Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «del Consiglio d’Eu-
ropa e dell’Unione europea».

2.89

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «del Consiglio d’Eu-
ropa».

2.90
Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «dell’Unione europea».

2.91
Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e con gli omologhi
organismi istituiti da altri Stati nel settore della promozione e della prote-
zione dei diritti umani».
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2.92

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «della promozione».

2.93

Calderoli

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «e della protezione dei
diritti umani».

2.94

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini do-
vute alla congiuntura internazionale».

2.95

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini ge-
nitori separati».

2.96

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini di-
versamente abili».
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2.97
Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini non
autosufficienti».

2.98
Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico dei cittadini di-
versamente abili rispetto all’applicazione delle norme sull’abbattimento
delle barriere architettoniche».

2.99
Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico delle famiglie
numerose».

2.100
Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni di disagio economico delle famiglie
che non riescono ad accedere ai servizi per la prima infanzia».

2.101
Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora le condizioni che non permettono alle giovani cop-
pie di avviare una progetto di vita fondato sulla famiglia».
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2.102

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«b-bis) monitora lo stato economico e sociale delle famiglie vittime
di reati».

2.103

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) monitora affinché negli istituti scolastici di ogni ordine e
grado ai sensi degli articoli 7, 8, 19 e 21 siano rispettati gli usi le consue-
tudini e le norme che tutelano quale patrimonio della Repubblica le radici
cristiane».

2.104

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi sanzionatori nei confronti dei soggetti
che non rispettano le normative in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche».

2.105

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi di sostegno economico per le famiglie in
stato di disagio».
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2.106

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi di sostegno economico per le famiglie
numerose in stato di disagio».

2.107

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi volti ad individuare soluzioni per le fa-
miglie in stato di disagio abitativo».

2.108

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi volti al risarcimento delle persone vit-
time dei reati attraverso formule di lavoro da svolgersi all’interno dei pe-
nitenziari da parte dei detenuti condannati».

2.109

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire la presa in carico
dei disabili rimasti senza il sostegno familiare».
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2.110

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire progetti di integra-
zione per gli extracomunitari soggiornanti regolarmente nel territorio ita-
liano».

2.111

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati a garantire il sostegno alla fa-
miglia come riconosciuta ai sensi all’articolo 29 della costituzione».

2.112

Calderoli

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) promuove interventi finalizzati ad evitare qualsiasi riconosci-
mento pubblico, delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto
non compatibile con il rispetto del riconoscimento della famiglia di cui
all’articolo 29 della Costituzione».

2.113

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere d) e f).

2.114

Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
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2.115

Calderoli

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «pareri».

2.116

Calderoli

Al comma 1, lettera d), sopprimere la parola: «raccomandazioni e».

2.117

Calderoli

Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «e proposte».

2.118

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «, ove necessario solle-
citando la firma o la ratifica delle convenzioni e degli accordi internazio-
nali in materia di diritti umani», con le seguenti: «. In particolare può pro-
porre al Governo, nelle materie di propria competenza, di adottare le op-
portune iniziative legislative, nonché i relativi regolamenti e atti ammini-
strativi, e di promuovere la firma o la ratifica degli accordi internazionali
in materia di diritti umani e di contrasto delle discriminazioni sul lavoro in
base all’orientamento sessuale e all’etnia. Il Governo, a tale fine, sotto-
pone al Garante i progetti di atti, legislativi e regolamentari, che possono
avere un’incidenza diretta o indiretta su tali diritti, sentito il Comitato in-
terministeriale per i diritti umani istituito presso il Ministero degli affari
esteri;».

2.119

Di Biagio

Al comma 1 lettera d) dopo le parole: «ove necessario» aggiungere
le seguenti: «suggerendo rettifiche o correttivi normativi e».
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2.4000

Mazzoni, relatore

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) operare in stretto raccordo con la società civile, anche pro-
muovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici;».

2.120

Calderoli

Al comma 1 sopprimere le lettere e) e f).

2.121

Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

2.122

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) promuovere la cultura e l’insegnamento dei diritti umani e la di-
vulgazione attraverso percorsi educativi e informativi dei principi e delle
norme che regolano la materia coinvolgendo le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, promuovendo altresı̀ campagne di informazione uti-
lizzando altri mezzi di comunicazione, incluso internet, assicurandone
l’accessibilità anche alle persone con disabilità sensoriale;».

2.123

Calderoli

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «e l’insegnamento».
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2.124

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) formulare, anche di propria iniziativa e sulla base degli ele-
menti emersi dall’attività di monitoraggio, pareri, raccomandazioni e pro-
poste al Governo e alle Camere su tutte le questioni concernenti il rispetto
dei diritti umani. In particolare può proporre al Governo, nelle materie di
propria competenza, di adottare le opportune iniziative legislative, nonché
i relativi regolamenti e atti amministrativi, e di promuovere la firma o la
ratifica degli accordi internazionali in materia di diritti umani e di contra-
sto delle discriminazioni sul lavoro in base all’orientamento sessuale e al-
l’etnia. Il Governo, a tale fine, sottopone al Garante progetti di atti, legi-
slativi e regolamentari, che possono avere un’incidenza diretta o indiretta
su tali diritti, sentito il Comitato interministeriale per i diritti umani isti-
tuito presso il Ministero degli affari esteri;».

2.125

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) creare un foro permanente per il pubblico confronto sull’ope-
rato del Garante anche attraverso la predisposizione sul sito internet isti-
tuzionale del Garante stesso di una piattaforma che consenta a ogni citta-
dino di dialogare su ogni tema legato all’operato del Garante;».

2.126

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) promuovere gli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni
e gli organismi pubblici, come i difensori civici, cui la legge italiana at-
tribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione
alla protezione dei diritti umani;».
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2.127

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) ricevere le eventuali segnalazioni relative a specifiche viola-
zioni o a limitazioni dei diritti, riconosciuti negli strumenti internazionali
in vigore, e provvedere sulle stesse, attivando i poteri di accertamento,
controllo e denuncia di cui al comma 2;».

2.128

Calderoli

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

2.129

Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) predisporre annualmente una relazione sull’attività svolta e sulla
situazione relativa all’attuazione e al rispetto dei diritti umani in Italia e
all’estero. La relazione annuale è inviata al Presidente del Consiglio dei
ministri, a tutti i Ministri interessati e alle Camere;».

2.130

Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) per le finalità di cui al comma 1, il Garante può, altresı̀, di-
sporre accessi, ispezioni e verifiche presso le strutture ove la lamentata
violazione ha avuto luogo per effettuare rilevazioni utili ai riscontri, avva-
lendosi, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato».
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2.131

Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) il Garante, per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, si
avvale con funzioni consultive dell’Ufficio per la promozione della parità
di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o
sull’origine etnica (UNAR)».

2.132

Calderoli

Sopprimere il comma 2.

2.133

Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «può chiedere» con le seguenti:

«chiede»,

2.0.100

Mazzoni, relatore

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

(Consiglio per i diritti umani)

1. È istituito il Consiglio per i diritti umani, di seguito denominato
’’Consiglio’’, che elegge ai sensi dell’articolo 1 comma 3 il Garante e
lo coadiuva nella sua attività.

2. Il Consiglio è costituito, per garantire pluralismo e rappresentati-
vità e fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera e), da nove com-
ponenti, che agiscono in piena indipendenza e autonomia, nominati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati in prima appli-
cazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del Regolamento di cui
al successivo comma 4 – fra gli appartenenti alle seguenti categorie:
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a) due componenti scelti rispettivamente dalla Camera dei deputati
e dal Senato della Repubblica;

b) tre componenti scelti nell’ambito delle organizzazioni non go-
vernative e della società civile maggiormente rappresentative nell’attività
nazionale ed internazionale a difesa dei diritti umani e protezione contro
la discriminazione;

c) due componenti scelti dalle organizzazioni sindacali maggior-
mente rappresentative e/o dalle categorie professionali;

d) due rappresentanti scelti fra docenti universitari ed esperti di
chiara fama in particolare in discipline pertinenti allo studio dei diritti
umani, della filosofia e delle religioni;

e) altre personalità, indicate anche per singole riunioni dal Garante,
impegnate nella difesa dei diritti umani e la protezione dalla discrimina-
zione.

3. I membri del Consiglio sono scelti tra persone di alta qualifica-
zione nel settore dei diritti umani di riconosciuta indipendenza e idoneità
alla funzione e che possiedano un’esperienza pluriennale nel campo della
tutela e della promozione dei diritti umani.

4. L’individuazione delle specifiche modalità e criteri per la designa-
zione da parte delle associazioni, collegi e consigli professionali è effet-
tuata con apposito regolamento, da adottarsi con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, sentite le associazioni e le categorie interessate.

5. Il Consiglio dura in carica per quattro anni. In caso di dimissioni,
morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico o-psi-
chico ovvero grave violazione dei doveri inerenti all’incarico di uno dei
membri del Consiglio, questi è immediatamente sostituito con le proce-
dure di cui al presente articolo.

Art. 2-ter.

(Compiti e funzioni del Consiglio)

1. Il Consiglio - organo consultivo - collabora con il Garante nell’e-
same delle problematiche connesse alla promozione e alla protezione dei
diritti umani. Formula altresı̀ pareri e raccomandazioni al Garante.

2. Il Consiglio assiste il Garante nell’attività di raccordo con le
istanze della società civile, le istituzioni statali e territoriali, anche pro-
muovendo occasioni di incontro e dibattiti pubblici.

3. Il Consiglio è convocato, almeno quattro volte l’anno, dal Garante,
per discutere questioni di attualità nell’ambito dei diritti umani e per for-
mulare proposte di lavoro concrete su temi ritenuti di particolare interesse
per il territorio e per la società civile. Il Garante può altresı̀ convocare se-
dute straordinarie del Consiglio quando lo ritiene necessario o su richiesta
di un terzo dei componenti del Consiglio.



17 maggio 2017 1ª Commissione– 72 –

4. Il Consiglio formula proposte di lavoro su temi che reputa rile-
vanti.

5. Per i componenti del Consiglio non è previsto alcun emolumento o
rimborso».

2.0.1

Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Ulteriori compiti del Garante)

1. Qualora il Garante proceda ad accertamenti in relazione alla pre-
sentazione di un’istanza o denuncia da parte di un soggetto per asserita
violazione dei diritti umani riconosciuti dalle leggi vigenti, lo stesso è te-
nuto a dare notizia alle parti interessate dell’apertura del procedimento,
eccettuati i casi in cui per la delicatezza delle situazioni rappresentate o
per l’urgenza di procedere tale comunicazione debba essere effettuata suc-
cessivamente.

2. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondata
l’istanza o la denuncia di cui al comma 7, fissa al responsabile un termine
per la cessazione del comportamento lamentato, indicando le misure ne-
cessarie a tutela dei diritti dell’interessato e assegnando un termine per
la loro adozione. Il provvedimento è comunicato senza ritardo alle parti
interessate.

3. Il soggetto interessato, se disattende la richiesta di cui al comma 2,
deve comunicare il suo dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Nel
caso in cui il soggetto interessato non comunichi il dissenso motivato o
nel caso in cui il Garante ritenga insufficiente la motivazione fornita, il
Garante si rivolge, ove ne ricorrano i presupposti, all’autorità giudiziaria
competente. Qualora il soggetto sia una pubblica amministrazione, nel
caso in cui ometta di conformarsi e il dissenso motivato non sia comuni-
cato nel termine di cui al primo periodo o la motivazione non sia ritenuta
sufficiente, il Garante si rivolge agli uffici sovraordinati a quelli origina-
riamente interessati. Se gli uffici sovraordinati decidono di provvedere in
conformità alla richiesta del Garante, l’attivazione del procedimento disci-
plinare a carico del dipendente al quale risulta attribuibile l’inerzia è ob-
bligatoria. Se gli uffici sovraordinati decidono di non accogliere la richie-
sta, il Garante può richiedere all’autorità giudiziaria competente di annul-
lare l’atto che reputa illegittimo ovvero di ordinare agli uffici interessati di
tenere il comportamento dovuto».
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Art. 3.

3.1

Calderoli

Sopprimere gli articoli 3, 4 e 5.

3.2

Calderoli

Sopprimere gli articoli 3 e 5.

3.3

Calderoli

Sopprimere l’intero articolo.

3.4

Calderoli

Sostituire l’articolo 3 con il seguente:

«Art. 3. - 1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l’Ufficio per
il contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 9 luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante or-
dinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’articolo
8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 15 e l’articolo 29, comma 2
della legge 10 marzo 2002, n. 39».
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3.5

Calderoli

Sopprimere il comma 1.

3.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, dopo la parola: «funzionamento,» sostituire il testo fino
alla fine con il seguente: «di un Ufficio formato da personale di ruolo la
cui composizione è fissata in dieci unità, di cui un dirigente di seconda
fascia, sei funzionari esperti, tre fra amministrativi e tecnici».

3.6

Calderoli

Sopprimere il comma 2.

3.200

Mazzoni, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti:

«nove mesi».

3.300

Mazzoni, relatore

Al comma 2, sostituire il periodo dalle parole: «istituito» fino a: «re-
clutamento» con il seguente: «disciplinata la struttura del Garante, isti-
tuendo il ruolo organico del Garante stesso, prevedendo, ove necessario,
modalità di integrazione temporanea del personale di ruolo applicando
in quanto compatibili le norme del decreto legislativo 15 giugno 2015,
n. 81, e adottando le disposizioni per il funzionamento e l’organizzazione
interna, per la predisposizione del bilancio e del rendiconto e quelle con-
cernenti le procedure e le modalità concorsuali di reclutamento. Le suc-
cessive modifiche sono adottate con delibera del Garante da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sentito il Consiglio per i diritti umani di cui al-
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l’articolo 3 della presente legge nella composizione di cui al comma 2 let-
tere a), b), c), d)».

3.7
Calderoli

Sopprimere il comma 3.

3.8
Morra, Crimi, Endrizzi

Al comma 3, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed è
pubblicato sul sito web del Garante».

3.9
Calderoli

Sopprimere il comma 4.

3.0.1
Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l’Ufficio per il con-
trasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consigli
dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2002, recante ordina-
mento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’articolo
8 del decreti legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l’articolo 29, comma 2
della legge 10 marzo 2002, n. 39».
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3.0.2

Calderoli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. La Legge 12 luglio 2011, n. 112 (pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana 19 luglio 2011, n. 166) Istituzione del-
l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza è abrogata».

3.0.3

Calderoli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. La Legge 23 dicembre 1997, n. 451 Istituzione della Commissione
parlamentare per l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia è
abrogata».

3.0.4

Calderoli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. Le Regioni, nell’ambito della loro autonomia legislativa, valutano
l’opportunità di sopprimere il Garante per i detenuti».
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3.0.5

Calderoli

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Abrogazioni)

1. Le Regioni, nell’ambito della loro autonomia legislativa, valutano
l’opportunità di sopprimere il Garante per l’infanzia».

3.0.6

Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di rapporto, segreto d’ufficio e sanzioni)

1. Il Garante presenta un rapporto all’autorità giudiziaria competente
ogni qualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato e
conduce indagini di propria iniziativa sulla base di istanze individuali o
collettive anche qualora non sia presentata la relativa denuncia all’autorità
competente.

2. Il Garante può richiedere la collaborazione delle agenzie governa-
tive e di soggetti pubblici nonché invitare le autorità competenti ad adot-
tare misure per il ripristino dei diritti delle vittime che hanno abbiano su-
bito una violazione.

3. Il Garante assicura che le procedure adottate nello svolgimento
della propria attività siano basate sui principi di trasparenza e di imparzia-
lità e ha l’obbligo di motivare gli atti adottati.

4. I soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di
fornire le informazioni o di esibire i documenti di cui all’articolo 1, sono
puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
4.000 a 15.000 euro. Qualora siano dichiarate o attestate falsamente noti-
zie o circostanze ovvero prodotti atti o documenti falsi, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, i responsabili sono puniti con la reclusione da
sei mesi a tre anni.

5. Il Garante, nonché i soggetti di cui Io stesso si avvale per i propri
compiti, sono tenuti al segreto su ciò di cui sono venuti a conoscenza nel-
l’esercizio delle proprie funzioni, ai sensi dell’articolo 15 del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni».

3.0.7
Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Collaborazioni con enti di ricerca, centri di studi, università e organiz-

zazioni)

1. Il Garante può avvalersi della collaborazione di università e di cen-
tri di studio e di ricerca, nonché di organizzazioni non governative, di or-
ganizzazioni sociali e professionali, di associazioni e di osservatori nazio-
nali e di altri organismi istituiti con legge, con riconosciute e comprovate
competenza e professionalità, operanti nel campo della promozione e della
protezione dei diritti umani.

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 4.

4.1
Calderoli

Sopprimere l’articolo.

4.100
Mazzoni, relatore

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da adottare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell’economia e delle finanze, vengono allocate le risorse
del Garante».
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4.0.1

Morra, Crimi, Endrizzi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Abrogazione)

1. Il comitato interministeriale di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 141 del 20 giugno 2007, è soppresso».

Art. 5.

5.1

Calderoli

Sopprimere l’articolo.

5.2

Calderoli

Sopprimere il comma 1.

5.100

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «per l’anno 2015» con le seguenti:

«per l’anno 2018».

5.200

Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2016» con le
seguenti: «a decorrere dall’anno 2019».
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5.300
Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «triennale 2015-2017» con le se-
guenti: «triennale 2018-2020».

5.400
Mazzoni, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale» con le seguenti: «medesimo Mini-
stero».

5.500
Mazzoni, relatore

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli stanzia-
menti destinati al funzionamento del Garante non sono suscettibili di ridu-
zione se non per esplicita previsione adottata mediante legge ordinaria».

5.3
Calderoli

Sopprimere il comma 2.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

385ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

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

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

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

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

lare

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

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

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

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

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

(1366) Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifiche al codice delle leggi antimafia di cui
al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di competenza del tribunale
distrettuale per l’applicazione di misure di prevenzione
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(1431) FALANGA ed altri. – Modifiche agli effetti inibitori ed escludenti derivanti dal
procedimento di prevenzione nei confronti dell’attività di impresa

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

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

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

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

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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

In apertura di seduta il sottosegretario MIGLIORE informa la Com-
missione che, nella giornata di ieri, è stata presentata la relazione tecnica
integrativa volta a superare i rilievi critici sollevati dalla Ragioneria gene-
rale dello Stato in ordine al disegno di legge n. 2134, già approvato dalla
Camera dei deputati.

Il presidente D’ASCOLA avverte che si proseguirà nell’esame dei di-
segni di legge n. 2134 e connessi, a partire dalla votazione degli emenda-
menti riferiti all’articolo 2 del disegno di legge n. 2134, assunto come te-
sto base nella seduta del 26 maggio 2016.

Il correlatore LUMIA (PD) esprime parere contrario sugli emenda-
menti 2.1, 2.2, 2.3, 2.5 e 2.6, mentre il parere è favorevole sull’emenda-
mento 2.9. Su richiesta dei presentatori, propone l’accantonamento degli
emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al correla-
tore.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente D’A-
SCOLA dispone l’accantonamento degli emendamenti 2.4, 2.7 e 2.8.
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Posto ai voti è respinto l’emendamento 2.1, mentre gli emendamenti
2.2, 2.3 e 2.5 vengono ritirati.

Dopo che è stato dichiarato decaduto l’emendamento 2.6 – stante
l’assenza del proponente – si passa alla votazione dell’emendamento 2.9.

Su proposta del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), la senatrice CI-
RINNÀ (PD) modifica l’emendamento 2.9, riformulandolo nell’emenda-
mento 2.9 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti ed è
approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo
3.

Il correlatore LUMIA (PD), su proposta del presentatore, propone
l’accantonamento dell’emendamento 3.1 ed esprime parere contrario sul-
l’emendamento 3.0.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Dopo che l’emendamento 3.1 è stato accantonato, l’emendamento
3.0.1 viene ritirato.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 4.1, sul quale si
apre un dibattito in cui prendono la parola il correlatore LUMIA (PD),
il rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE ed il senatore CA-
LIENDO (FI-PdL XVII) ed al termine del quale il correlatore LUMIA mo-
difica l’emendamento, riformulandolo nell’emendamento 4.1 (testo 2),
pubblicato in allegato, che – previo parere favorevole del CORRELA-
TORE medesimo e del rappresentante del GOVERNO – viene posto ai
voti ed è approvato.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo
5.

Dopo che è stato disposto l’accantonamento dell’emendamento 5.13,
il correlatore LUMIA (PD) esprime parere contrario su tutti gli altri emen-
damenti riferiti all’articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.7 e 5.11 –
sui quali esprime parere favorevole – nonché degli emendamenti 5.1 e
5.17, sui quali esprime parere favorevole a condizione di una loro riformu-
lazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme al correla-
tore Lumia.

Il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) modifica l’emendamento
5.1, riformulandolo nel senso indicato dal correlatore Lumia e dal rappre-
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sentante del Governo nell’emendamento 5.1 (testo 2), pubblicato in alle-
gato, che viene posto ai voti ed è approvato.

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 5.2 e 5.3,
mentre gli emendamenti 5.4, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10, 5.14, 5.15, 5.16 e 5.18
vengono ritirati. Gli emendamenti 5.5 e 5.12 sono dichiarati decaduti
per assenza del proponente.

Con distinte votazioni la Commissione approva gli emendamenti 5.7
e 5.11.

Si passa infine alla votazione dell’emendamento 5.17, che viene mo-
dificato dal senatore CASSON (Art.1-MDP) nel senso indicato dal corre-
latore Lumia e dal rappresentante del Governo e quindi riformulato nell’e-
mendamento 5.17 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene posto ai voti
ed è approvato.

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

La seduta termina alle ore 14,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2134

Art. 2.

2.9 (testo 2)

Cirinnà, Mirabelli, Albano, Capacchione, Casson, Cucca, Stefano
Esposito, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Moscardelli, Ricchiuti,

Tomaselli, Vaccari

Al comma 3, alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole:

«procuratore della Repubblica territorialmente competente» con le se-
guenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-
bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con

le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».

2.9

Cirinnà, Mirabelli, Albano, Capacchione, Casson, Cucca, Stefano
Esposito, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Moscardelli, Ricchiuti,

Tomaselli, Vaccari

Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera d), capoverso «8.», sopprimere le parole: «del colle-
gio»;

alla lettera e), capoverso «10-ter», sostituire le parole: «procura-
tore della Repubblica territorialmente competente» con le seguenti: «pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale competente».

Conseguentemente, all’articolo 6, comma 1, lettera b), capoverso «2-
bis» sostituire le parole: «procuratore della Repubblica competente» con
le seguenti: «procuratore della Repubblica presso il tribunale competente».
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Art. 4.

4.1 (testo 2)

I Relatori

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «il tribunale verifica
anche d’ufficio,» inserire le seguenti: «, sentito il pubblico ministero che
ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, » e

dopo le parole: «l’autorità di pubblica sicurezza sono aggiunte le se-
guenti: «, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria».

4.1

I Relatori

Al comma 1, capoverso «2-ter» dopo le parole: «presso l’amministra-
zione penitenziaria e l’autorità di pubblica sicurezza» inserire le seguenti:

«, nonché presso gli organi di polizia giudiziaria e comunque dopo aver
acquisito il parere l’ufficio del pubblico ministero che ha rappresentato
l’accusa nel corso della trattazione camerale».

Art. 5.

5.1 (testo 2)

Albertini, Bianconi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i),
lettera i-bis) e lettera i-ter), le funzioni e le competenze spettanti al pro-
curatore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale
nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procu-
ratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei
medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l’applicazione
delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono es-
sere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale
competente’’».
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5.1
Albertini, Bianconi

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Nei casi previsti dall’articolo 4, comma 1, lettera c), lettera i) e
lettera i-bis), lettera i-ter), lettera i-quater) e lettera i-quinquies), limitata-
mente ai delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-qua-
ter.1 e 600-quinquies e 600-octies, le funzioni e le competenze spettanti al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale
nel cui circondario la persona risulta dimorare, previo coordinamento
con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del
distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per
l’applicazione delle misure di prevenzione le funzioni di pubblico mini-
stero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica pro-
ponente’’».

5.17 (testo 2)
Casson, Mirabelli, Albano, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Stefano
Esposito, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Moscardelli, Ricchiuti,

Tomaselli, Vaccari

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente

comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi
del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni
e le annotazioni».

5.17
Casson, Mirabelli, Albano, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Stefano
Esposito, Filippin, Ginetti, Lo Giudice, Moscardelli, Ricchiuti,

Tomaselli, Vaccari

Al comma 8, lettera b), dopo il capoverso «2-bis» inserire il seguente
comma:

«2-ter. Con il provvedimento di revoca o di annullamento del decreto
di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annota-
zioni».
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

138ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 14,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DELLA VEDOVA risponde alla interrogazione n.
3-03614 presentata dal senatore Micheloni, ricordando l’importanza del
processo di razionalizzazione delle proprietà immobiliari dello Stato all’e-
stero.

La legge di stabilità 2016 aveva stabilito che il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale conferisca al bilancio dello Stato
20 milioni di euro per il 2016 e 10 milioni di euro nel 2017 e nel 2018,
tramite operazioni di dismissione immobiliare di beni non più utili per le
finalità istituzionali. Successivamente, la legge di bilancio 2017 ha incre-
mentato tali obiettivi, fissandoli a 26 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 e a 16 milioni per il 2019.

Ricorda le varie fasi in cui è articolato il complesso procedimento di
alienazione di un immobile demaniale all’estero.

Sottolinea che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale ha già svolto una ricognizione di tutto il patrimonio immobi-
liare estero, pubblicata sul suo sito istituzionale.

Successivamente, sono stati individuati i beni non più utili per le fi-
nalità istituzionali, tenendo conto delle esigenze logistiche, di sicurezza e
di decoro degli uffici all’estero. Pur non costituendo il patrimonio immo-
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biliare materia di consultazione con gli organi di rappresentanza della col-
lettività italiana all’estero, laddove si tratti di immobili con effettiva desti-
nazione d’uso in favore della collettività, è previsto che gli Uffici conso-
lari informino tali organi delle eventuali alienazioni.

A legislazione vigente, la quota del 30 per cento di proventi da di-
smissioni immobiliari, che eccedono gli obiettivi precedentemente esposti,
deve essere destinata all’acquisto, alla ristrutturazione, al restauro, alla
manutenzione straordinaria e alla costruzione di immobili da adibire a
sedi delle rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonché a tutte
le spese amministrative connesse a tali interventi.

Sempre a legislazione vigente, gli immobili devono essere venduti
sulla base del loro valore di mercato. Non è, quindi, possibile riservarli,
ad un prezzo di favore, alle associazioni rappresentative delle comunità
italiane.

Il senatore MICHELONI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta
del rappresentante del Governo, che consente una compiuta informazione
sulle procedure di dismissione in corso. Condivide la politica di valorizza-
zione degli immobili all’estero attuata dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. Ritiene però necessario, per evitare inu-
tili tensioni, un maggiore sforzo di informazione delle comunità italiane
rispetto al futuro di immobili che spesso hanno contribuito a costituire e
a cui sono comunque molto legate come ad esempio per la «Casa Italia»
di Zurigo. Considerando che la normativa prevede che una parte dei pro-
venti eccedenti gli obiettivi assegnati al Ministero sia comunque destinata
ai territori in cui si trovavano gli immobili, rinnova la richiesta che il Mi-
nistero possa in qualche modo agevolare le eventuali acquisizioni di tali
immobili da parte di associazione rappresentative delle nostre comunità,
con ovvia esclusione delle persone fisiche.

Il presidente CASINI dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di

cooperazione allo sviluppo 2016-2018, cui è allegata la relazione annuale sull’attua-

zione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (n. 414)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi degli ar-

ticoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125. Esame e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (PD) illustra lo Schema di documento di pro-
grammazione e di indirizzo della politica di cooperazione per il triennio
2016-2018, documento previsto dalla nuova legge sulla cooperazione.

Il testo rappresenta il quadro di riferimento per tutte le amministra-
zioni dello Stato e per gli altri soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema
italiano di cooperazione.
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Il documento è articolato in 6 capitoli: cooperazione italiana nel qua-
dro di un mondo in costante evoluzione; obiettivi, strumenti e modalità di
intervento; programmazione degli interventi; Banche e Fondi multilaterali
di sviluppo; efficacia della cooperazione; risorse.

L’obiettivo di fondo è mettere l’Agenda 2030 dell’ONU e lo sviluppo
sostenibile al centro della politica estera italiana, per far fronte ai profondi
cambiamenti politici e demografici in atto, alla crescente destabilizzazione
in alcune aree dell’Africa e del Medio Oriente e all’acuirsi dell’emergenza
migratoria.

Le priorità tematiche e settoriali partono dall’aiuto umanitario – in
particolare in contesti fragili come Siria, Iraq, Sudan e Corno d’Africa
– e includono l’agricoltura e la sicurezza alimentare, l’istruzione, la sanità
e la governance.

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in-
tende affrontare, con gli strumenti della cooperazione, il tema dell’occupa-
zione in Africa, con un approccio centrato sul sostegno all’imprenditoria
locale e sulla promozione degli investimenti infrastrutturali. Fondamentale
in questa sfida è anche il ruolo delle Regioni e degli enti locali, delle or-
ganizzazioni no profit e delle università, e anche il contributo del settore
privato delle imprese.

Le priorità geografiche sono individuate sulla base delle relazioni sto-
riche, politiche, commerciali e culturali, e tengono conto anche della pro-
grammazione congiunta in ambito europeo e internazionale.

Il documento individua per il triennio 2016-2018 ventidue Paesi prio-
ritari, tra cui, rispetto al precedente triennio, sono presenti anche Bosnia e
Giordania.

Nell’ambito della cooperazione multilaterale, il documento evidenzia
l’impegno italiano a sostenere prioritariamente l’azione di Agenzie e Pro-
grammi delle Nazioni Unite nell’implementazione dell’Agenda 2030 e nel
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.

Il documento ricorda inoltre che l’Italia è uno dei principali contribu-
tori della cooperazione dell’Unione europea, il terzo relativamente agli
strumenti di bilancio ed il quarto in relazione al Fondo Europeo di Svi-
luppo. Il contributo complessivo del nostro Paese è pari al 13 per cento
circa dell’aiuto allo sviluppo dell’Unione Europea.

Sul piano delle risorse disponibili, il documento ricorda che la legge
di stabilità prevede un graduale aumento delle risorse per la cooperazione
allo sviluppo nell’arco del triennio.

Allegata al documento di programmazione c’è anche la Relazione an-
nuale per l’anno 2015.

L’ammontare complessivo dei fondi nel 2015 è stato pari a quasi 3
miliardi e 600 milioni di euro, che corrisponde allo 0,22 per cento del
Reddito Nazionale Lordo, in deciso aumento rispetto al 2014.

Sul piano multilaterale, il Ministero nel 2015 ha erogato a favore di
Organismi internazionali contributi volontari per 43,55 milioni di euro, ol-
tre a contributi obbligatori – per lo più destinati ad Agenzie multilaterali
con sede in Italia – per oltre 48,8 milioni.
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Per quanto riguarda l’aiuto umanitario, nel 2015 sono stati deliberati
interventi per oltre 76 milioni, confermando il trend che ha portato dal
2012 al 2015 a quadruplicare i fondi disponibili.

Le risorse finanziarie complessive nell’anno 2015, per il solo Mini-
stero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono state
pari ad oltre 879 milioni di euro.

Con riferimento alla cooperazione a dono, il totale degli interventi è
stato di circa 453,8 milioni di euro. Principali beneficiari sono stati i Paesi
dell’Africa sub sahariana, in particolare Etiopia, Mozambico, Sudan, So-
malia e Senegal seguiti da Kenya, Burkina Faso, Niger e Sud Sudan.

Con riferimento all’attività di cooperazione svolta dal Ministero del-
l’economia e delle finanze, la relazione sottolinea che nel 2015 l’impegno
finanziario nei confronti delle Banche Multilaterali di Sviluppo è stato pari
a 354,3 milioni di euro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

741ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 9.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Pa-

rere non ostativo, condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Pa-

rere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

sugli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Com-
missione una nota non ancora verificata dalla Ragioneria generale dello
Stato in cui sono evidenziati alcuni aspetti problematici. In particolare,
in relazione all’articolo 3, concernente il fondo per le demolizioni delle
opere abusive, si condivide il relatore sulla necessità che sia aggiornata
la cadenza temporale che della copertura, da riferirsi agli anni dal 2017
al 2019. Riguardo all’articolo 4, viene evidenziato che la copertura rela-
tiva all’istituzione della banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio,
quantificata dal comma 5 in cinque milioni di euro, ammonta in realtà
a tre milioni di euro; propone, pertanto, di aggiornare tale quantificazione
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in base alle indicazioni fornite dal Ministero competente, facendo comun-
que presente che il fondo utilizzato risulta capiente.

Il PRESIDENTE ricorda che restano da valutare alcuni emendamenti
al provvedimento segnalati dal relatore.

La rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del rela-
tore ritenendo che comporti maggiori oneri l’emendamento 3.101. Quanto
alle proposte 4.100 e 4.0.100, ritiene che in assenza di una relazione tec-
nica che ne evidenzi la neutralità finanziaria sia necessario esprimere un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Il relatore SANTINI (PD), preso atto delle indicazioni fornite dalla
rappresentante del Governo, propone l’approvazione del seguente parere:
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il di-
segno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non
ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione:

– che all’articolo 3, comma 1, le parole: "per l’anno 2016" siano so-
stituite con le seguenti: "per l’anno 2017" e le parole: "anni dal 2017"
siano sostituite con le seguenti: "anni dal 2018";

– che all’articolo 3, comma 4, le parole: "a 5 milioni di euro per
l’anno 2016 e" siano soppresse, le parole: "bilancio triennale 2016-
2018" siano sostituite dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e
che le parole: "per l’anno 2016" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno
2017";

– che all’articolo 4, comma 5, le parole: "pari a 5 milioni di euro per
l’anno 2016" siano sostituite dalle seguenti: "pari a 3 milioni di euro per
l’anno 2017", le parole: "bilancio triennale 2016-2018" siano sostituite
dalle seguenti: "bilancio triennale 2017-2019" e che le parole: "per l’anno
2016" siano sostituite dalle seguenti: "per l’anno 2017".

Quanto agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sulle proposte 3.101, 4.100 e 4.0.100. Il parere è
non ostativo sui restanti emendamenti».

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

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

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

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

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

della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LAI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segna-
lando che le disposizioni fanno seguito alla sentenza n. 251 del 2016 della
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Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, tra gli
altri, dell’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 2015
nella parte in cui prevede che il decreto legislativo attuativo sia adottato
previa acquisizione del parere reso in sede di Conferenza Unificata anzi-
ché previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Per le parti di com-
petenza, non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario di Stato Paola DE MICHELI dichiara di non aver
nulla da osservare al riguardo.

Il relatore LAI (PD) propone pertanto l’espressione di un parere di
nulla osta.

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

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI

Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mer-
coledı̀ 17 maggio 2017, già prevista alle ore 15, è anticipata alle ore
14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

Plenaria

742ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A) Disposizioni per l’inclusione sociale delle persone
sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche, per la rimozione delle barriere
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alla comprensione e alla comunicazione e per il riconoscimento della lingua dei segni
italiana (LIS) e della LIS tattile

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame del testo e rinvio.

Rinvio dell’esame degli emendamenti.)

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

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei sena-
tori le note dei ministeri interessati, dalle quali si evince che una serie di
attività previste dal provvedimento sono già dovute in base alla legisla-
zione vigente, facendo venire cosı̀ meno la necessità della relativa coper-
tura finanziaria.

La relatrice ZANONI (PD) prende atto degli elementi aggiuntivi for-
niti dal Governo e si riserva di proporre uno schema di parere da sotto-
porre al voto.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(1110, 1410 e 1544-A) Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale
e disposizioni concernenti l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia spaziale ita-
liana

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

Rinvio esame emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, preso atto che la Commissione di
merito ha recepito tutte le condizioni poste dalla Commissione Bilancio,
che non vi sono osservazioni da formulare.

La rappresentante del GOVERNO conviene.

La RELATRICE propone pertanto l’espressione di un parere non
ostativo sul testo.

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

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra lo schema di decreto in titolo
segnalando, per quanto di competenza, che esso, nuovamente trasmesso
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alla Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finan-
ziari ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge n. 124 del 2015, é cor-
redato di relazione tecnica positivamente verificata e accoglie, rispetto allo
schema di decreto n. 392, alcune delle proposte di modifica avanzate dalle
Commissioni parlamentari dei due rami del Parlamento. In particolare, pur
mantenendo sostanzialmente il testo la struttura originaria rispetto alla
quale si ribadiscono le osservazioni già avanzate dalla Commissione in or-
dine allo schema di decreto n. 392, per quanto riguarda i profili di natura
finanziaria, il nuovo testo precisa le modalità di versamento degli introiti
di cui all’articolo 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e rifor-
mula la clausola di invarianza finanziaria contenuta al comma 2. Con spe-
cifico riferimento poi alle osservazioni riguardanti la modalità di esercizio
della delega, è stata introdotta ex novo la norma di cui all’articolo 4 che
prevede la trasmissione, a un anno di distanza dall’entrata in vigore del
decreto legislativo, di una relazione al Parlamento nella quale si dà conto
degli effetti e dei risultati conseguiti attraverso il documento unico eviden-
ziando, in particolare, i risparmi conseguiti per l’utenza e gli effetti sul-
l’organizzazione dell’ACI, anche ai fini della possibile istituzione di un
archivio unico presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

Il presidente TONINI riterrebbe utile esplicitare nel parere l’auspicio
che all’unificazione del documento rilasciato all’interessato corrisponda
anche la previsione di un ufficio unico che gestisca queste incombenze,
in un’ottica di risparmio e semplificazione anche per l’organizzazione
della pubblica amministrazione.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) si dichiara d’accordo con
il Presidente, invitando ad individuare una formulazione del parere che
rappresenti tale condivisibile preoccupazione.

Il RELATORE preannuncia che predisporrà una proposta di parere,
comprensiva di una osservazione sulla necessità di un percorso di sempli-
ficazione anche dal lato organizzativo.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

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

(Parere alla 7ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

La relatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) illustra il nuovo testo riferito
al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che
lo stesso identifica una serie di attività celebrative della figura di Rossini
e vi appresta un contributo economico straordinario. Occorre pertanto ap-
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purare dal Governo se l’autorizzazione di spesa che viene ridotta dall’ar-
ticolo 5 del testo a copertura sia idonea e capiente. Non vi sono ulteriori
osservazioni.

Sull’unico emendamento 2.1 non vi sono parimenti osservazioni.

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

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione, già con-
vocata per domani, giovedı̀ 18 maggio 2017, alle ore 9, è anticipata alle
ore 8,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,55.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

489ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

retta.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione del-
l’impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventiva-
mente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il
prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Pier Paolo Baretta

in materia di giochi pubblici

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce i temi dell’audizione
ricordando che la procedura odierna si ricollega alla precedente audizione
del mese di marzo e costituisce un’occasione importante per informare la
Commissione sulla evoluzione degli orientamenti che stanno maturando
nel settore dei giochi pubblici con il coinvolgimento degli organi rappre-
sentativi degli enti locali.
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Il sottosegretario BARETTA afferma in premessa che il Governo ri-
tiene prioritario l’obiettivo di un’intesa in Conferenza unificata sulla tema-
tica degli apparecchi di intrattenimento, ribadendo tuttavia che l’impegno
a ottenere tale risultato non potrà ostacolare l’obiettivo altrettanto essen-
ziale di dare al comparto del gioco regole certe ed unitarie, per rispondere
alla prevalente domanda sociale e politica che chiede una seria e rigorosa
regolamentazione fondata sulla lotta alla dipendenza, alla compulsività,
alla ludopatia da realizzarsi attraverso la riduzione dell’offerta, più diffusi
ed attenti controlli, una organizzazione prevedibile del territorio, ma non
con il divieto generalizzato della possibilità di giocare.

L’obiettivo che il Governo si propone, dunque, è di ridurre e regolare,
di intesa con gli Enti locali, la distribuzione dell’offerta di gioco diffusa nel
territorio, accogliendo le accresciute esigenze sociali, nella consapevolezza
che il crescente fenomeno della dipendenza patologica da gioco d’azzardo
rappresenta, ormai, una priorità sulla quale impegnare le Istituzioni.

Di conseguenza, – prosegue l’oratore – si può rispondere a tale, for-
temente sentito da più parti, prevedendo il problema attraverso un consi-
stente riduzione delle occasioni di gioco; curando il fenomeno con mezzi
e risorse adeguate; tutelando l’ordine e la sicurezza pubblica; contrastando
le varie forme di illegalità sottese al fenomeno del settore del gioco e
delle scommesse.

Dopo aver ricordato le misure contenute nella legge di stabilità 2016,
con la quale è iniziato il processo di regolamentazione e razionalizzazione
dell’offerta di gioco legale – prevedendo, in particolare, la riduzione di
almeno il 30 per cento delle AWP in circolazione, la determinazione di
un numero massimo consentito di 10.000 sale e di 5.000 corner per le
scommesse, il passaggio alle AWP esclusivamente da remoto, la drastica
riduzione degli spazi pubblicitari e l’innalzamento del PREU – il Sottose-
gretario rimarca la decisone di affidare alla Conferenza Unificata il com-
pito di recuperare il mancato esercizio, da parte del Governo, della delega
prevista dall’articolo 14 della delega fiscale e di trovare un’intesa con enti
locali e le regioni, finalizzata ad una riforma complessiva del settore coe-
rente con tali principi.

In tale sede le questioni più significative e innovative sono sostanzial-
mente tre: la introduzione della facoltà per i sindaci di applicare le distanze
dai luoghi sensibili, da luoghi di culto, scuole e Sert, fino a 150 metri la
possibilità, per i sindaci, di interrompere fino a 6 ore, durante il giorno,
la possibilità di giocare alle Awp, la decisione che si possa giocare solo uti-
lizzando la tessera sanitaria. Le tre novità illustrate confermano la svolta
operata dal Governo nell’indirizzo politico sul tema del gioco pubblico.

Dopo aver chiarito che dalla discussione in atto restano fuori alcuni
nodi non risolti, compreso quello, delicatissimo, della pubblicità, fa pre-
sente che il Governo intende muoversi su diversi livelli. Introdurre nel de-
creto-legge in discussione alla Camera un emendamento che anticipa, tra la
fine del 2017 ed i primi mesi del 2018, la riduzione degli apparecchi AWP,
a cominciare dai generalisti secondari e dai bar e tabacchi. La riduzione si
attesterà a circa il 35 per cento delle macchine presenti oggi sul mercato,
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essendo, attualmente, poco più di 400 mila i nulla osta. La sostituzione in
tre anni delle rimanenti 265 mila circa AWP con nuove macchine, che man-
tengono le attuali caratteristiche (bassa giocata, bassa vincita), ma che sa-
ranno completamente controllate da remoto e saranno utilizzabili esclusiva-
mente con la tessera sanitaria e adotteranno soluzioni tecnologiche che sco-
raggino il gioco (tempi allungati, annunci, interruzioni). Si tratta di un’oc-
casione importante non solo dal lato della sicurezza legale e della lotta alla
ludopatia, ma, anche, un’opportunità per il settore industriale che subisce le
contrazioni che derivano dalla riforma che potrebbe, nella sfida tecnologica
che offre la progettazione e costruzione delle nuove AWP, trovare una sia
pur parziale, compensazione a tutela, soprattutto, dei livelli occulpazionali.
Ulteriori elementi qualificanti sono la riqualificazione dei punti di gioco, il
dimezzamento dei punti gioco abilitati alla installazione di AWP, che at-
tualmente sono circa 98.600, di cui circa 69.000 tra bar e tabacchi e circa
29.600 sale e punti gioco.

Il Sottosegretario fa quindi presente che a regime, i punti vendita in
cui potranno essere presenti le AWP, rispetto agli attuali 98.600, saranno
distribuiti con le seguenti modalità: un numero massimo di circa 18.000
sale e punti gioco certificati A, rispetto ai 29.600 attuali, (con una effet-
tiva riduzione di oltre circa 10.000 punti vendita), cosı̀ articolati, 10.000
agenzie o negozi aventi come attività prevalente la vendita di prodotti
di gioco pubblici (come previsto dalla legge di stabilità 2016), circa
5.000 sale giochi, circa 3.000 sale VLT e Bingo.

Specifica inoltre che gli esercizi che saranno in grado di ottenere la
certificazione di categoria A non supereranno la cifra di 30.000. Infine, la
distanza minima da luoghi di culto, scuole e Sert sarà almeno di 150 me-
tri, sarà possibile sospendere l’attività delle slot per 6 ore al giorno e la
puntata massima nelle VLT sarà di 100 euro.

L’oratore specifica che su tale base è in corso una discussione in sede
di Conferenza Unificata, osservando, peraltro, che l’introduzione di para-
metri più rigidi e più limitanti potrebbe, al di là della volontà dei propo-
nenti, precostituire le condizioni per una sostanziale interdizione del gioco
pubblico dal territorio: si tratta di un esito che il Governo non intende
avallare, ma auspica il raggiungimento di un accordo per conseguire l’o-
biettivo, politicamente rilevante, di attuare una riforma sostanziale in un
settore delicato e comunque importante anche per le entrate erariali.

Consegna infine alla Presidenza una documentazione riferita all’og-
getto dell’audizione.

Interviene il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) a giudizio del quale
l’unico strumento effettivo per ridurre l’offerta del gioco è la rinuncia ex

ante al gettito derivante dall’ampia offerta dei giochi pubblici. Rileva inol-
tre il rischio che l’attuale discussione possa rivelarsi inattuale rispetto alle
innovazioni tecnologiche che consentono giocate e scommesse in via in-
formatica. Per quanto riguarda invece le scommesse sportive, auspica l’at-
tribuzione al CONI di un ruolo nella gestione delle scommesse sportive in
modo da garantire un circolo virtuoso a sostegno dell’organismo pubblico,
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anche al fine di scongiurare il rischio di irregolarità nelle manifestazioni
sportive, soprattutto quelle meno seguite dal pubblico.

A giudizio del senatore VACCIANO (Misto) sono condivisibili le
proposte di ampliare la zona di rispetto, ricomprendendovi anche i centri
anziani e quelli di aggregazione giovanile; richiama inoltre l’attenzione
sulla rischiosità e pericolosità degli apparecchi VLT, anche se collocati
in sale dedicate. Sul gioco on line e la pubblicità ritiene che la riforma
prospettata dal rappresentante del Governo sia ancora pericolosamente
lontana rispetto agli obiettivi di ridurre gli incentivi al gioco e di incre-
mentare la tutela dei soggetti più deboli.

Il senatore MIRABELLI (PD) formula un giudizio largamente posi-
tivo della riforma illustrata dal sottosegretario sia per i contenuti espressi
che per la metodologia adottata, rilevando come la riduzione delle stime di
gettito discenderà automaticamente dalla riduzione dell’offerta comples-
siva, con particolare riferimento agli apparecchi da intrattenimento. Si
tratta di una disciplina delineata in un’ottica di regolazione nazionale,
che non trascura i poteri dei sindaci su aspetti di grande impatto sociale.
A suo parere, le linee illustrate rappresentano un confine oltre il quale l’u-
nica strada praticabile è quella del divieto assoluto e di un’opzione proi-
bizionista che aprirebbe tutt’altri scenari.

Conclude chiedendo di chiarire l’orientamento del Governo in man-
canza di intesa in sede di Conferenza Unificata.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide la valutazione critica
espressa dl senatore Vacciano sollecitando, senza prediligere una scelta
proibizionista, una regolamentazione più drastica e severa per tutelare i
minori, per scongiurare la proliferazione dei punti di giochi e controllare
le infiltrazioni della criminalità organizzata.

Il sottosegretario BARETTA replica sottolineando che la riduzione
del gettito invocata dal senatore Carraro è una precondizione della riforma
illustrata e che il Governo, una volta concluso l’attuale passaggio, dedi-
cherà alla regolamentazione del gioco on line una specifica attenzione.
Per quanto riguarda le scommesse sportive, fa presente che l’impianto sol-
lecitato dal senatore Carraro è rinvenibile nella riorganizzazione del set-
tore ippico.

Fermo restando la utilità di un dibattito approfondito e concreto sulla
riorganizzazione dei punti vendita, fa presente che la scelta dei criteri per
assegnare le autorizzazioni incontra il limite di un’offerta del gioco co-
munque consentita, pena il divieto di fatto e non di diritto dell’utilizzo de-
gli apparecchi da intrattenimento.

Rispondendo al senatore Mirabelli ribadisce la volontà del Governo
di proseguire comunque nella realizzazione della riforma.
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Conclude rimarcando i punti di novità della riforma illustrata sottoli-
neandone la svolta rispetto a un indirizzo che nel passato aveva eccessi-
vamente privilegiato le esigenze di gettito.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa la procedura
informativa e fa presente che la documentazione acquisita nel corso del-
l’audizione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

La seduta termina alle ore 9,30.



17 maggio 2017 7ª Commissione– 103 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

362ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e

per il turismo Dorina Bianchi.

La seduta inizia alle ore 14,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario Dorina BIANCHI risponde all’interrogazione n. 3-
03408 della senatrice Montevecchi sulle misure adottate per proteggere
le opere della pinacoteca di Brera dalle avverse condizioni meteorologi-
che, fornendo anzitutto la ricostruzione dei fatti, come riferiti dal Direttore
della pinacoteca stessa. Fa presente infatti che, in conseguenza del rapido
abbassamento dell’umidità si sono verificati, nella notte del 5 gennaio
scorso, distacchi e sollevamenti di pellicola pittorica su alcuni dipinti della
pinacoteca di Brera, elencati in dettaglio. Precisa al riguardo che l’entità
dei fenomeni rilevati varia sensibilmente per intensità ed estensione, e ri-
guarda principalmente opere dipinte su tavola, particolarmente sensibili a
questo tipo di alterazioni microclimatiche. In numerosi casi, le problema-
tiche descritte hanno riguardato dipinti già interessati in precedenza da si-
mili fenomeni, essendo questa tipologia di degrado strettamente legata alle
caratteristiche tecniche originali del manufatto e alla sua storia conserva-
tiva.

Assicura comunque che i danni sono stati fortemente contenuti dal
tempestivo intervento dei restauratori del museo: due opere, Cristo alla

colonna di Donato Bramante e Storie di S. Girolamo di Lazzaro Bastiani,
sono state infatti ricoverate nel laboratorio interno e sono state poi messe
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in sicurezza tutte le opere interessate applicando delle piccole «veline»
protettive di carta giapponese sui punti sollevati, effettuando un monito-
raggio quotidiano. Informa peraltro che il museo di Brera, diversamente
da altri musei, è dotato dal 2004 di un sistema di supervisione che per-
mette di verificare attraverso un software le temperature e umidità delle
sale espositive, tenuto anche conto che la ditta di manutenzione è reperi-
bile 24 ore su 24.

Comunica quindi che, nella prima mattinata di domenica 8 gennaio, i
restauratori e i funzionari tecnici sono intervenuti con l’aiuto dello staff
interno per ricoverare le due opere che avevano sollevamenti alla pellicola
pittorica più evidenti e hanno anche effettuato un capillare controllo delle
superfici delle opere su tavola delle varie sale espositive. Riferisce altresı̀
che il ministro Franceschini ha disposto, il 19 gennaio 2017, un’ispezione
tecnico – amministrativa che ha fortunatamente rilevato una situazione di
fatto meno grave di quella descritta dagli organi di stampa in quel periodo.

Puntualizza poi che, grazie all’intervento immediato dei responsabili,
a vari livelli, e previo acquisto di nuovi umidificatori, le condizioni igro-
metriche sono lentamente tornate alla norma e sono state scongiurate per-
dite di colore. Tra i provvedimenti messi a punto successivamente ai fatti
descritti, l’ispettore incaricato ha rilevato l’attivazione del collegamento
remoto al manutentore, al corpo di guardia del museo e all’ufficio tecnico
con l’obbligo per tutti di effettuare un controllo ogni sera. È stata quindi
indetta una gara per il nuovo servizio di manutenzione dell’impianto di
climatizzazione.

Rende noto inoltre che lo stesso 19 gennaio è stata disposta una ve-
rifica dello stato di conservazione dei dipinti su tavola a seguito delle va-
riazioni termo-igrometriche delle sale espositive, effettuata congiunta-
mente dall’Istituto centrale per la conservazione e il restauro e dall’Opifi-
cio delle pietre dure, alla presenza dei restauratori in servizio presso la pi-
nacoteca. L’accertamento ha constatato che, grazie all’efficace e tempe-
stiva applicazione della velinatura, non si è verificata alcuna perdita di
pellicola pittorica originale. Una volta ripristinati e stabilizzati i corretti
valori microclimatici sono stati eseguiti i necessari interventi di consolida-
mento e fissaggio dei sollevamenti di pellicola pittorica, che richiedono di
caso in caso specifici procedimenti con differenti tempi di esecuzione.

Precisa dunque che sono stati effettuati finora interventi conservativi
su trenta delle quarantaquattro opere interessate, mentre il restauro delle
opere rimanenti avverrà in parte all’interno del laboratorio della pinaco-
teca, in parte con affidamenti a restauratori esterni; in alcuni casi si è ri-
tenuto di disporre, oltre al restauro della superficie pittorica, la revisione
della struttura lignea, con interventi più complessi che richiederanno tempi
adeguati.

Avviandosi alla conclusione, fa presente che è stato suggerito un pro-
gramma di interventi di consolidamento ed un controllo capillare e co-
stante delle condizioni microclimatiche delle sale espositive, anche me-
diante la redazione di una dettagliata scheda di manutenzione successiva.
Per quanto riguarda la responsabilità, precisa infine che sono in corso le
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procedure amministrative di accertamento, con particolare riferimento alla
mancanza di intervento da parte della ditta di manutenzione degli impianti
di climatizzazione, nei confronti della quale è già stata disposta una richie-
sta di risarcimento, mentre sono ancora in itinere le indagini da parte dei
Carabinieri del nucleo di tutela di Monza.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si dichiara parzialmente soddi-
sfatta della risposta.

Il PRESIDENTE dichiara concluso lo svolgimento dell’interroga-
zione all’ordine del giorno.

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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD), non essendoci altri iscritti in
discussione generale, illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato
in allegato, ricordando che il disegno di legge in esame può ritenersi pro-
pedeutico alla presentazione del provvedimento di iniziativa governativa.
Si augura pertanto che esso venga al più presto calendarizzato in Consi-
glio dei ministri, considerato il positivo lavoro compiuto dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo nelle fasi preparatorie del
relativo iter.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
lo schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è
espressa all’unanimità, segno dell’ampia condivisione sulla ratifica della
Convenzione.

IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, nel corso
della quale – ricorda il PRESIDENTE – si è svolta la relazione introdut-
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tiva ed è stato assunto il disegno di legge n. 2810 quale testo base per il
prosieguo dei lavori.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare a
martedı̀ 23 maggio, alle ore 18, il termine per la presentazione degli
emendamenti al disegno di legge n. 2810.

Il seguito dell’esame congiunto è 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

(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 seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili i seguenti emendamenti, per
il parere contrario della 5ª Commissione ex articolo 81 della Costituzione:
1.49/8, 1.49/9, 1.49/10, 1.82, 1.90, 1.101/19, 1.183 e 1.206. Fa presente
inoltre che il parere non ostativo sull’emendamento 1.99 è condizionato,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento di una clausola
di neutralità finanziaria alla lettera f-ter. Comunica infine che il parere ri-
mane sospeso su tutti i restanti emendamenti.

Quanto all’organizzazione dei lavori, prefigura la possibilità di ini-
ziare le votazioni mercoledı̀ prossimo, sempre che giungano tutti i pareri.
In tal caso in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, saranno discusse le modalità di prosecuzione dell’iter onde dare
priorità al disegno di legge in titolo nella programmazione dei lavori. Sot-
tolinea infatti che le votazioni richiederanno un approfondimento partico-
lare, data la struttura del provvedimento stesso.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

PER UN AUGURIO DI PRONTA GUARIGIONE AL SENATORE TOCCI

Il PRESIDENTE rivolge i propri auguri di pronta guarigione al sena-
tore Tocci.

Si associa la Commissione tutta.

La seduta termina alle ore 14,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2795

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul
valore del patrimonio culturale per la società è entrata in vigore nell’otto-
bre 2011, al raggiungimento del decimo strumento di ratifica, e che l’Italia
ha aderito il 27 febbraio 2013;

considerato che la Convenzione si fonda sul presupposto che la co-
noscenza e l’uso dell’eredità culturale rientrano pienamente fra i diritti
umani, in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere libe-
ramente parte alla vita culturale della comunità, come espressamente pre-
visto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal
Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;

condiviso l’obiettivo della Convenzione di promuovere una com-
prensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le co-
munità, incoraggiando a riconoscere l’importanza degli oggetti e dei luo-
ghi, dati i significati e gli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale;

valutato positivamente il contenuto della Convenzione, che si com-
pone di un preambolo e di 23 articoli, suddivisi in cinque Parti;

preso atto con favore che l’Esecutivo si accinge a presentare un di-
segno di legge governativo di ratifica della suddetta Convenzione, avendo
concluso i Dicasteri dei beni culturali e degli affari esteri, per le parti di
competenza, le fasi preparatorie del relativo iter;

ritenuto comunque necessario procedere al più presto alla ratifica
della Convenzione;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 337

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,25 alle ore 14,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 15,10

AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DI AUTOSTRADA PEDEMONTANA

LOMBARDA S.P.A. SULLE QUESTIONI LEGATE ALLA REALIZZAZIONE E ALLA

GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 352

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 14,10

AUDIZIONE INFORMALE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 411 (INDICAZIONE OBBLI-

GATORIA IN ETICHETTA DI SEDE E INDIRIZZO STABILIMENTO DI PRODUZIONE)

Plenaria

252ª Seduta

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 5 aprile.
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Il presidente FORMIGONI propone, d’intesa con la relatrice Saggese,
di prorogare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emen-
damenti a giovedı̀ 15 giugno, alle ore 10.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

Il presidente FORMIGONI informa che sono stati presentati ordini
del giorno ed emendamenti al disegno di legge n. 2616 (pubblicati in al-
legato).

Dichiara inammissibile per estraneità di materia l’emendamento
5.0.1.

Nessuno chiedendo di intervenire, vengono dati per illustrati tutti gli
ordini del giorno e gli emendamenti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione

del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/

2013 per l’anno civile 2017 (n. COM (2017) 150 definitivo)

(Seguito e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 202)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 27 aprile.

La relatrice ALBANO (PD) illustra uno schema di risoluzione favo-
revole con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il presidente FORMIGONI dà per illustrato lo schema di risoluzione
contraria a firma della senatrice Donno (pubblicato in allegato).

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) fa presente che le principali
forme di sostegno ai settori in crisi del comparto primario nazionale si ri-
collegano al meccanismo assicurativo e suggerisce che nella proposta di
risoluzione della relatrice possa essere fatta menzione anche di tale moda-
lità.
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Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) os-
serva a sua volta come il canale assicurativo, sicuramente importante
per le imprese agricole produttrici che abbiano subito danni in conse-
guenza di eventi calamitosi, non si estenda automaticamente alle altre ti-
pologie di soggetti che fanno parte del settore agroalimentare e della re-
lativa filiera, per i quali il fondo europeo in discussione può rivelarsi utile.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) rileva come le modalità assicura-
tive e risarcitorie siano necessarie nel comparto primario per far fronte a
eventi dannosi imprevisti e sottolinea altresı̀ come anche il settore cerea-
licolo e quello saccarifero attraversino una difficile congiuntura.

La relatrice ALBANO (PD) riformula lo schema di risoluzione (pub-
blicato in allegato) in esito alle osservazioni espresse nel corso del dibat-
tito.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di risoluzione cosı̀ come da ultimo riformulato.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone in votazione lo schema di risoluzione favorevole con osservazioni
come da ultimo riformulato dalla relatrice Albano.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di risoluzione contraria
presentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(523) STUCCHI. – Disposizioni in materia di agricoltura e produzione agroalimentare
biologica

(2811) Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroa-
limentare e dell’acquacoltura effettuate con metodo biologico, approvato dalla Camera

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

deputati Fiorio ed altri; Giuseppina Castiello ed altri

- e petizioni nn. 112 e 118 ad essi attinenti

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice BERTUZZI (PD) riferisce alla Commissione rilevando
che il disegno di legge n. 2811 reca una disciplina organica del settore
delle produzioni biologiche e deriva, in prima lettura, dall’unificazione
di testi presentati da più deputati.

Esso è il risultato di un lungo lavoro parlamentare, già iniziato nella
legislatura scorsa presso il Senato. Nel corso degli ultimi anni, il settore
biologico ha mostrato uno straordinario dinamismo e oggi risulta impor-
tante l’iter parlamentare del provvedimento, al fine di fornire allo stesso
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regole e strumenti efficienti, snelli e trasparenti capaci di accompagnarne
lo sviluppo.

Fa presente che il testo del provvedimento si compone di 16 articoli.
Sottolinea l’assenza di una parte dedicata alla riforma del sistema dei con-
trolli. Ciò deriva dall’inserimento della delega al Governo a legiferare su
tale materia, inserita nella legge 28 luglio 2016, n. 154 (collegato agri-
colo).

Relativamente all’articolato, l’articolo 1 definisce l’oggetto e le fina-
lità della legge, che attiene al sistema di produzione biologico.

Quanto al comma 1, in esso l’oggetto viene meglio specificato, di-
chiarando che il campo di intervento della legge interessa: il sistema delle
autorità nazionali e locali; i distretti biologici; l’organizzazione della pro-
duzione e del mercato; gli strumenti finanziari per la ricerca e per la rea-
lizzazione di campagne di informazione.

Rispetto alla finalità, al comma 2 l’agricoltura con metodo biologico
viene definita attività di interesse nazionale con funzione sociale in quanto
basata sulla qualità dei prodotti, su un metodo che garantisce la sicurezza
alimentare, il benessere animale e la tutela dell’ambiente e della biodiver-
sità contribuendo alla riduzione dell’effetto serra e fornendo servizi ecosi-
stemici.

L’articolo 2 specifica che per autorità nazionale si intende il Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, chiamato a svolgere
– in ambito nazionale – attività di indirizzo e di coordinamento per l’at-
tuazione della normativa europea, in materia di produzione agricola e
agroalimentare e di acquacoltura effettuate con il metodo biologico.

L’articolo 3 individua come autorità locali le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, le quali sono chiamate a svolgere le at-
tività tecnico-scientifiche ed amministrative relative alla produzione con
metodo biologico.

All’articolo 4 il comma 1 istituisce un organismo denominato «Ta-
volo tecnico per l’agricoltura biologica»: esso è costituito da rappresen-
tanti istituzionali, del comparto primario e del settore dell’agricoltura bio-
logica, dei produttori dei mezzi tecnici, dalla ricerca applicata e dei di-
stretti biologici. Ad esso vengono affidati il compito di delineare indirizzi
e priorità del Piano d’azione, di esprimere pareri sugli interventi normativi
in materia, di coordinare le attività di promozione delle autorità nazionali,
locali e gli operatori.

L’articolo 5 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali adotti, con cadenza triennale (comma 1), il Piano d’azione
nazionale per l’agricoltura biologica e i prodotti, contenente (comma 2) le
azioni di sostegno all’attività degli agricoltori che convertono le produ-
zioni al biologico, a partire dagli strumenti finanziari fini al rafforzamento
delle filiere. Il Piano deve pure comprendere azioni per la diffusione di
informazioni tecniche e di mercato, nonché il costante monitoraggio degli
interventi finalizzati al rafforzamento del sistema.

L’articolo 6 istituisce il Fondo per lo sviluppo dell’agricoltura biolo-
gica, per il finanziamento del Piano nazionale. Il Fondo è alimentato dal
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contributo per la sicurezza alimentare, già previsto a legislazione vigente ,
che corrisponde oggi a circa 3 milioni di euro. Per la ripartizione delle
risorse si rinvia ad un decreto ministeriale, su cui la competente Commis-
sioni parlamentari esprimeranno parere, stabilendo però che il 30 per cento
del fondo sia vincolato a programmi di ricerca.

L’articolo 7 prevede che anche nell’ambito della filiera biologica
possano essere costituiti contratti di rete, al fine di favorire l’aggregazione
imprenditoriale e l’integrazione tra le diverse fasi della filiera dei prodotti
biologici, nonché la costituzione di cooperative tra produttori del settore
biologico.

L’articolo 8 allarga il sostegno alla ricerca riconoscendo l’importanza
di riconoscere percorsi formativi dedicati agli studenti universitari nelle te-
matiche delle produzioni con metodo biologico. Impegna lo Stato a garan-
tire il consolidamento di tale offerta formativa nel tempo, individuando
nell’aggiornamento dei docenti degli istituti tecnici e nei tirocini per gli
studenti una leva fondamentale di trasmissione.

L’articolo 9 è volto a promuovere la formazione professionale nel
settore oggetto del disegno di legge. Pertanto, il comma 1 statuisce che
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pro-
muovono la formazione teorico-pratica di tecnici e operatori in materia
di produzione agricola e agroalimentare e di acquacoltura effettuate con
metodo biologico e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli
ispettivi previsti dalla legislazione vigente.

L’articolo 10 apre il capo recante disposizioni in materia di organiz-
zazione della produzione e del mercato, fornendo una definizione di di-
stretti biologici, intendendosi per tali i sistemi produttivi locali nei quali
sia significativa la produzione con metodo biologico o con metodologie
culturali locali. Si caratterizzano per un’integrazione tra attività agricole
ed altre attività economiche e per la presenza di aree paesaggistiche rile-
vanti. Possono parteciparvi gli enti locali che adottano politiche di tutela
delle produzioni biologiche.

L’articolo 11 disciplina le organizzazioni interprofessionali, defi-
nendo le caratteristiche e le finalità per essere riconosciute dal MIPAAF,
al quale competono funzioni di controllo e di vigilanza.

L’articolo 12 disciplina le intese di filiera, intendendosi quelle propo-
ste dal Tavolo di filiera al Ministero e sottoscritte dagli organismi mag-
giormente rappresentativi a livello nazionale nel settore della produzione,
trasformazione e commercializzazione.

L’articolo 13 disciplina le organizzazioni di produttori biologici, in-
tendendosi tali quelle che sono riconosciute dalle regioni secondo criteri
che sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimen-
tari e forestali, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni (comma 1).

L’articolo 14 prevede che gli agricoltori che producono varietà di se-
menti biologiche hanno diritto alla vendita diretta ed in ambito locale e
possono procedere al libero scambio delle stesse.

L’articolo 15 prevede le abrogazioni conseguenti al disegno di legge.
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L’articolo 16 prevede che le disposizioni del disegno di legge si ap-
plichino nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi sta-
tuti e delle relative norme di attuazione.

Ricorda quindi che il disegno di legge illustrato viene esaminato con-
giuntamente al disegno di legge n. 523, recante disposizioni in materia di
agricoltura e produzione agroalimentare biologica.

Esso reca a sua volta una proposta di riordino dell’intera normativa
con caratterizzazioni diverse rispetto al testo proveniente dalla Camera
dei deputati.

Richiama infine che sulla materia sono state presentate le petizioni n.
112 che chiede disposizioni per la tutela delle produzioni agroalimentari
convenzionali, biologiche e a denominazione protetta e n. 118 che chiede
la disciplina dell’acquacoltura biologica.

Tutto ciò premesso, riterrebbe utile che la Commissione svolgesse un
ciclo di audizioni.

La Commissione conviene pertanto di svolgere le audizioni suggerite
dalla relatrice.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM

(2017) 150 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE

MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti
di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l’anno civile
2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14ª Commissione per-
manente in data 27 aprile 2017,

premesso che:

il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce, all’ar-
ticolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento del-
l’Unione, secondo cui il bilancio annuale dell’Unione europea deve essere
conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica
agricola comune (PAC), l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/
2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale
sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produ-
zione o la distribuzione di determinati prodotti;

l’importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018
della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi cor-
renti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che
concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone
d’Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali
e metereologici), si richiama l’attenzione sulla necessità che, nell’ambito
dei negoziati, condotti a livello unionale, per l’individuazione dei settori
per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il
fondo finanziato possa essere impiegato a sostegno dei settori italiani
maggiormente in difficoltà e, segnatamente, il comparto zootecnico e,
quindi, degli allevamenti animali, nonché i settori vitivinicolo, olivicolo,
dell’ortofrutta e lattiero-caseario.
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 150 defi-

nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 202)

La Commissione, esaminata, ai sensi dell’articolo 144, commi 1 e 6,
del Regolamento, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del
Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti
di cui al regolamento (CE) n. 1306/2013 del Consiglio per l’anno civile
2017;

preso atto delle osservazioni espresse dalla 14ª Commissione per-
manente in data 27 aprile 2017,

premesso che:

il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea sancisce, all’ar-
ticolo 312, paragrafo 1, la regola fondamentale per il finanziamento del-
l’Unione, secondo cui il bilancio annuale dell’Unione europea deve essere
conforme al quadro finanziario pluriennale;

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica
agricola comune (PAC), l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/
2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale
sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produ-
zione o la distribuzione di determinati prodotti;

l’importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018
della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi cor-
renti, rispetto ai 450,5 milioni di euro dello scorso anno,

esprime, ai sensi del Protocollo n. 2, parere favorevole per quel che
concerne il rispetto del principio di sussidiarietà;

nel merito, esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

alla luce delle crisi attraversate dal comparto agricolo in varie zone
d’Italia, per fattori naturali e ambientali (in particolare sismici, alluvionali
e metereologici), si richiama l’attenzione sulla necessità che, nell’ambito
dei negoziati, condotti a livello unionale, per l’individuazione dei settori
per i quali poter utilizzare le risorse finanziarie della riserva di crisi, il
fondo finanziato possa essere impiegato, fermo restando il meccanismo as-
sicurativo, a sostegno dei settori italiani maggiormente in difficoltà e, se-
gnatamente, il comparto zootecnico e, quindi, degli allevamenti animali,
nonché i settori vitivinicolo, olivicolo, dell’ortofrutta e lattiero-caseario.
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SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DALLA

SENATRICE DONNO SULL’ATTO COMUNITARIO

N. COM (2017) 150 definitivo SOTTOPOSTO AL

PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione,

in sede d’esame della proposta di regolamento del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pa-
gamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l’anno civile
2017 (n. COM (2017) 150 definitivo);

premesso che:

per quanto riguarda in particolare il finanziamento della politica
agricola comune (PAC), l’articolo 25 del regolamento (UE) n. 1306/
2013 stabilisce la necessità di istituire una riserva finanziaria con la quale
sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessino la produ-
zione o la distribuzione di determinati prodotti;

la suddetta riserva, pari a complessivi 2.800 milioni di euro per
l’intero ciclo del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, è costituita
mediante l’accantonamento annuale di 400 milioni di euro (a prezzi del
2011), effettuato attraverso una riduzione dell’importo di spesa destinato
ai pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n.
1307/2013;

considerato che:

l’importo della riserva da inserire nel progetto di bilancio 2018
della Commissione europea ammonta a 459,5 milioni di euro a prezzi cor-
renti e pertanto, la riduzione complessiva risultante dall’applicazione della
disciplina finanziaria rimane fissata a tale importo;

valutato che:

appare sempre più necessario che nell’ambito del processo di revi-
sione tuttora in corso la PAC diventi sempre più uno strumento di inter-
vento preventivo a tutela degli agricoltori, contro il doppio rischio rappre-
sentato dall’instabilità dei mercati e dai cambiamenti climatici, restituendo
ai produttori la necessaria autonomia operativa;

uno dei capitoli più importanti di revisione è quello relativo ai pa-
gamenti diretti e in particolare agli aiuti accoppiati;

è inoltre importante iniziare ad immaginare la PAC dopo il 2020,
che investirà non solo la revisione normativa dei 3 grandi pilastri (paga-
menti diretti, sviluppo rurale e organizzazioni comuni di mercato), ma an-
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che l’ammontare delle risorse che il bilancio comunitario destinerà al set-
tore primario;

secondo alcune recenti indiscrezioni e come più volte accennato da
alcuni leader politici europei, la dotazione finanziaria che l’Unione euro-
pea riserverà alla PAC nel periodo 2021-2028 sarà interessata da una con-
sistente riduzione di risorse ed è pertanto indispensabile procedere ad una
razionalizzazione delle stesse, al fine di potenziare l’efficacia degli inter-
venti,

esprime parere contrario.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL

DISEGNO DI LEGGE N. 2616

G/2616/1/9

Donno

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante: «Disciplina dell’atti-
vità di enoturismo» (A.S. 2616),

considerato che:

nella regione Puglia, per quanto concerne il comparto vitivinicolo
sono sempre maggiori i danni provocati dalla crescente diffusione delle
fitopatologie fungine, in particolare la botrite;

a condizionare gli attacchi di tale patologia sono una serie di fat-
tori, tra cui la temperatura e l’umidità, che associati al prolungamento
della stagione produttiva e del suo concentrarsi nei mesi di ottobre-novem-
bre, possono determinare una maggiore suscettibilità del prodotto. Nean-
che un’opportuna strategia di difesa, accompagnata da una valida compo-
nente agronomica, può prevedere il verificarsi degli attacchi della cosid-
detta «botrite tardiva»;

all’interno di un ciclo produttivo molto ampio, che inizia a giugno
e termina a novembre, pur rispettando le buone pratiche agronomiche, la
protezione dalla botrite risulta molto difficile;

le risorse messe a disposizione delle imprese agricole per far fronte
ai danni provocati dalle fitopatologie fungine non appaiono sufficienti a
garantire la ripresa per i comparti pesantemente colpiti,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e la
normativa europea in materia di aiuti di Stato, opportuni provvedimenti
volti a sostenere ed incentivare le imprese della regione Puglia che hanno
subito danni alle attività agricole dalla diffusione delle fitopatologie fun-
gine al fine di garantire un comparto di grande importanza in una regione
da sempre ai vertici della produzione agricola.
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G/2616/2/9

Donno

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Disciplina dell’atti-
vità di enoturismo» (A.S. 2616),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge in esame indica la
normativa fiscale applicabile allo svolgimento dell’attività enoturistica;

considerato che:

l’enoturismo è una delle diversificazioni di investimento più im-
portanti in mano al mondo del vino italiano;

per la grande maggioranza delle cantine italiane l’attività enoturi-
stica è fondamentale per aumentare la fidelizzazione degli eno-appassio-
nati ma anche per coinvolgere persone nuove che si avvicinano a tale set-
tore ed è decisiva sia per la vendita diretta sia per un ulteriore sviluppo
delle aziende, e anche dei territori, come spinta per nuovi investimenti,
dal terziario avanzato al commercio e servizi;

appare dunque necessario preservare e proteggere un settore di at-
tività cosı̀ importante per il comparto agroalimentare nazionale,

impegna il Governo:

ad adottare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, op-
portuni provvedimenti volti a prevedere specifici benefici di carattere fi-
scale a favore delle imprese che svolgono attività di enoturismo ricadenti
in territori per i quali sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito da
eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o infezioni di organismi
nocivi ai vegetali.

G/2616/3/9

Fattori

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante «Disciplina dell’atti-
vità di enoturismo» (AS 2616),

premesso che:

l’articolo 7 del disegno di legge in esame stabilisce che il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con le regioni e le
province autonome e sentite le associazioni maggiormente rappresentative
del settore a livello nazionale, redige su base triennale il Piano strategico
nazionale di promozione dell’enoturismo italiano, finalizzato alla promo-
zione del turismo del vino italiano sui mercati nazionali e internazionali;
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considerato che:

per la dimensione identità culturale territoriale «è importante indi-
viduare azioni di sistema volte a valorizzare l’unicum territoriale e a
creare/sviluppare un’offerta integrata con i prodotti enogastronomici e ar-
tigianali locali. [ ... ] Le istituzioni sono pertanto chiamate a promuovere
azioni per l’enoturismo che rappresenta un mezzo per legare in modo più
stretto l’attività vitivinicola al tessuto economico nella quale si svolge. In
tal senso, le strade del vino possono essere considerate un modello effi-
cace purché si riescano a sviluppare le necessarie sinergie» (Pomarici E.
e Mariani A. – 2009, Costruzione di un documento di riflessione strategica
per il settore vitivinicolo italiano, Rapporto finale della ricerca);

la Strada dei Vini dei Castelli Romani è un insieme di itinerari ter-
ritoriali dedicati ai temi della vite e del vino che si snodano nei comuni di
Albano, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano,
Grottaferrata, Lanuvio, Marino, Montecompatri, Monte Porzio Catone,
Rocca di Papa, Rocca priora, Velletri, Zagarolo ed interessa 7 aree di pro-
duzione di vini a Denominazione di Origine Controllata (Colli Albani,
Colli Lanuvini, Frascati, Marino, Montecompatri, Velletri, Zagarolo);

la Strada organizza la fruizione di tutte le risorse vitivinicole, turi-
stiche e territoriali dell’area attraverso una rete di temi e percorsi dedicati
a storia e cultura locale, archeologia, natura ed ambiente, tradizione ga-
stronomica e lungo suoi percorsi viene promossa l’attività vitivinicola, ga-
stronomica e turistica delle imprese aderenti;

pur risalendo fino all’epoca romana, la viticoltura nella zona dei
Castelli Romani ebbe progressiva espansione con le assegnazioni periodi-
che di terreni ai reduci delle guerre, ad iniziare dai partecipanti alla batta-
glia di Lepanto sino agli ex combattenti della «Grande Guerra» 1915-
1918. Gli assegnatari, disponendo di piccoli appezzamenti di terreno, li in-
vestirono per produzioni destinate in parte all’autoconsumo e in parte, più
intensive, al mercato locale;

la coltivazione dei vigneti nei Castelli Romani, pur provenendo da
un’antica tradizione, ebbe grande sviluppo con l’espansione urbanistica ed
edilizia di Roma, poiché sparirono, progressivamente, tutte le vigne che in
epoca pontificia esistevano anche entro la stessa città;

considerato inoltre che:

i vini provenienti dalla zona dei Castelli Romani hanno ricevuto e
continuano a ottenere numerosi riconoscimenti nei concorsi sia nazionali,
sia internazionali e ben figurano sulle principali guide nazionali;

la zona deve la sua denominazione (Castelli Romani appunto) alla
presenza, in ognuno di essi, di almeno una residenza nobiliare, testimo-
nianza dell’origine feudale della zona;

i vigneti dei Castelli Romani si estendono dalle ultime pendici
delle zone pedemontane e risalgono i versanti dei colli. Tutti i terreni cir-
costanti sono di origine vulcanica su colate laviche di diversa consistenza,
caratteristica che conferisce qualità uniche e ottimali per la coltivazione di
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particolari tipi di vitigno: Malvasia nostrale (o del Lazio o puntinata),
Trebbiano (giallo e verde), Bellone, Bonvino (o Bombino), Cesanese;

le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di ori-
gine controllata «Castelli Romani» (l’ultima in ordine di tempo ad essere
riconosciuta sovrapponendosi alle altre presenti nel territorio) devono es-
sere prodotte nella zona che comprende, in provincia di Roma, gli interi
territori amministrativi dei comuni già sopra menzionati oltre che di La-
riano, Nemi e San Cesareo nonché parte dei territori amministrativi dei
comuni di Ardea, Artena, Pomezia e Roma e, in provincia di Latina, l’in-
tero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori am-
ministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia,

impegna il Governo:

in sede di redazione del Piano strategico nazionale di promozione
dell’enoturismo di cui al comma 1 dell’articolo 7 del disegno di legge in
esame a porre particolare attenzione alla valorizzazione ed alla promo-
zione del territorio dei Castelli Romani.

Art. 1.

1.1

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con il termine ’’enoturismo’’ o ’’turismo del vino’’ si intendono
tutte le attività aventi il fine di promuovere la conoscenza del vino svolte
nel luogo di produzione o di imbottigliamento, quali visite nei luoghi di
coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltiva-
zione della vite, degustazione e commercializzazione delle produzioni vi-
nicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, iniziative a carattere
didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine e le attività inerenti la ven-
dita di beni legati all’enoturismo».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3.

1.2

Donno

Al comma 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando le ri-
spettive specificità».
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Art. 2.

2.1

Il Relatore

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Abilitazione e disciplina fiscale). – 1. L’attività enoturi-
stica è esercitata dalle imprese impegnate nella produzione e commercia-
lizzazione dei prodotti vitivinicoli. Le imprese impegnate nella sola atti-
vità di imbottigliamento possono esercitare l’attività enoturistica alle se-
guenti condizioni:

a) lo stabilimento è collocato in un’area di produzione di un vino a
denominazione di origine protetta (DOP) o a indicazione geografica pro-
tetta (IGP);

b) l’attività enoturistica è limitata alla degustazione dei vini imbot-
tigliati dall’impresa a DOP o a IGP della Regione dove è situato lo stabi-
limento di imbottigliamento.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali sono definiti i requisiti per l’esercizio dell’attività enoturistica, non-
ché gli standard minimi di qualità.

3. L’attività enoturistica è esercitata previa presentazione al comune
di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai
sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità
alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard discipli-
nati dal decreto di cui al comma 2.

4. Le regioni possono istituire elenchi regionali delle imprese che
svolgono attività enoturistica, nonché organizzare corsi di formazione di
cui all’articolo 3, comma 1, attraverso gli enti di formazione e in collabo-
razione con le associazioni maggiormente rappresentative del settore.

5. Allo svolgimento dell’attività enoturistica si applicano le disposi-
zioni fiscali di cui all’articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Il regime forfettario dell’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo
5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori
agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006. In assenza di specifiche disposizioni
fiscali, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

6. Alle società di persone ed alle società a responsabilità limitata
agricole che svolgono attività di enoturismo nei termini di cui all’articolo
1, comma 2, della presente legge, si applicano le disposizioni previste dal-
l’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

7. Non costituisce distrazione dall’esercizio esclusivo dell’attività
agricola lo svolgimento delle attività enoturistiche, qualora l’ammontare
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dei ricavi provenienti dalle stesse non superi il 10 per cento dei ricavi
complessivi dell’azienda».

2.2

Donno

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti, fermo restando quanto disposto all’articolo 3, i criteri, le
modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato
di abilitazione all’esercizio dell’attività enoturistica, prevedendo altresı̀
specifiche facilitazioni a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali
sia riconosciuto lo stato di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali
o a causa di fitopatie o infezioni di organismi nocivi ai vegetali nonché
specifici sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di pro-
duzione biologici.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le re-
gioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore
agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di for-
mazione e preparazione».

2.3

Donno

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’e-
sercizio dell’attività enoturistica.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le re-
gioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore
agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di for-
mazione e preparazione».
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2.4

Donno

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definite le modalità per il rilascio del certificato di abilitazione all’e-

sercizio dell’attività enoturistica, prevedendo altresı̀ specifiche facilitazioni

a favore di soggetti ricadenti in territori per i quali sia riconosciuto lo stato

di calamità a seguito di eventi sismici, alluvionali o a causa di fitopatie o

infezioni di organismi nocivi ai vegetali.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le re-

gioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore

agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di for-

mazione e preparazione».

2.5

Donno

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-

restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

sono definiti, fermo restando quanto disposto all’articolo 3, i criteri, le

modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato

di abilitazione all’esercizio dell’attività enoturistica prevedendo specifici

sconti a favore dei soggetti che pongono in essere metodi di produzione

biologici.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le re-

gioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore

agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di for-

mazione e preparazione».
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2.6

Donno

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sono definiti, fermo restando quanto disposto all’articolo 3, i criteri, le
modalità e i costi a carico del richiedente per il rilascio del certificato
di abilitazione all’esercizio dell’attività enoturistica.

2-bis. Per il conseguimento del certificato di cui al comma 2, le re-
gioni possono organizzare, attraverso gli enti di formazione del settore
agricolo e in collaborazione con le associazioni enoturistiche, corsi di for-
mazione e preparazione».

2.7

Donno

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative».

Art. 3.

3.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Le regioni possono rilasciare certificazioni della qualità dell’acco-
glienza, sulla base dei percorsi di formazione di cui al comma 4 dell’arti-
colo 2, intesi sia come formazione di base sia come formazione speciali-
stica e di benchmarking a sostegno dell’innovazione dell’offerta, rivolta
alle imprese e agli operatori che esercitano attività enoturistica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 e, nella rubrica, soppri-
mere le parole: «e standard qualitativi».
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Art. 4.

4.1

Il Relatore

Sopprimere l’articolo.

4.2

Gatti, Granaiola

Al comma 1 sopprimere le parole da: «dei prodotti propri» a: «mar-
chio della cantina, nonché».

4.3

Gatti, Granaiola

Sopprimere il comma 2.

4.4

Granaiola

Al comma 2 dopo le parole: «artigianato locale,» aggiungere le se-

guenti: «sentite le maggiori associazioni di categoria nelle loro articola-
zioni territoriali,».

Art. 5.

5.1

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «La cantina che è autorizzata a fare
enoturismo ed è dotata della certificazione di qualità dell’accoglienza» con
le seguenti: «L’impresa che svolge attività enoturistica», le parole: «dalla
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cantina» con le seguenti: «dall’impresa» e le parole: «per ciascuna can-
tina» con le seguenti: «per ciascuna impresa».

Al comma 3, sostituire le parole: «a quella delle cantine» con le se-
guenti: «a quella di cui al comma 1».

5.2
Granaiola

Sopprimere il comma 2.

5.3
Granaiola

Sopprimere il comma 3.

5.0.1
Donno

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Delega al Governo in materia di attività di conservazione delle aree

rurali)

1. Al fine di favorire la conservazione del paesaggio e quindi il mi-
glioramento della qualità dell’accoglienza enoturistica attraverso lo svi-
luppo di rapporti di collaborazione tra soggetti operanti le attività di cui
al comma 2 dell’articolo 1, pubblica amministrazione ed enti territoriali
ed una semplificazione delle procedure amministrative ed una razionaliz-
zazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adot-
tare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princı̀pi e criteri di-
rettivi:

a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo
svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professio-
nali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma
societaria di servizi di manutenzione e riqualificazione del territorio ru-
rale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle
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strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione

del verde lungo le strade/aree extraurbane e periurbane, nonché servizi di

manutenzione e riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli co-

muni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte

sia singolarmente, sia in forma associata, per il tramite di organizzazioni

dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

b) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle

attività di cui alla lettera a) di un regime fiscale semplificato, prevedendo

la forfettizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l’applicazione

di un’aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall’emissione

di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per

cento nel caso di conduttori agricoli sotto i 40 anni e di start-up che im-

piegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’economia e delle fi-

nanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,

il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro del-

l’istruzione, dell’università e della ricerca, previa intesa in sede di Confe-

renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province auto-

nome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi alle Camere per l’acquisi-

zione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari com-

petenti per materia e per i profili finanziari.

3. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è al-

legata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del

medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della fi-

nanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Nell’ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere

emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedi-

mento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti

legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei

princı̀pi e criteri direttivi di cui al medesimo comma e secondo la proce-

dura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti dispo-

sizioni integrative e correttive».



17 maggio 2017 9ª Commissione– 131 –

Art. 6.

6.1

Granaiola

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «dalle
regioni e».

6.2

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è
istituito, con decreto adottato di concerto con il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, l’Osservatorio del turismo del vino nazio-
nale e regionale, al quale partecipano le associazioni maggiormente rap-
presentative del settore a livello nazionale e regionale».

6.3

Donno

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative a
livello nazionale».

Art. 7.

7.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «alimentari e forestali» inserire le se-

guenti: «di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo,»;
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b) al comma 2, sostituire le parole: «più rappresentative di operatori
enoturistici» con le seguenti: «maggiormente rappresentative del settore» e
sostituire la parola: «sostengono» con le seguenti: «possono sostenere».

7.2
Donno

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «le associazioni maggiormente
rappresentative del settore a livello nazionale», con le seguenti: «le asso-
ciazioni del settore»;

b) al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «più rappresentative».

Art. 8.

8.1
Donno

Sopprimere l’articolo.

8.2
Donno

Al comma 1, sostituire le parole: «dell’olio di oliva», con le seguenti:

«dell’uva da tavola».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 353

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,50 alle ore 14,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

332ª Seduta

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

confezionamento (n. 411)

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

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice, senatrice VALDINOSI (PD), preannuncia la formula-

zione di osservazioni da porre in votazione la prossima settimana, anche

alla luce delle eventuali osservazioni che saranno pervenute dai compo-

nenti della Commissione e delle audizioni informali che si stanno svol-

gendo nella Commissione di merito.

Prende atto la 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 e conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto co-

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione:

Doc. XVIII, n. 203)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore GIROTTO (M5S) richiama alcuni degli argomenti affron-
tati in sede di illustrazione dello schema di risoluzione alternativo a quello
del relatore.

In particolare, ricorda che, con riferimento all’obiettivo globale di
miglioramento dell’efficienza energetica per il 2030, sarebbe stato oppor-
tuno un aumento del parametro dal 30 al 40 per cento rispetto allo scena-
rio di riferimento. Ritiene inoltre che le misure previste dall’articolo 5
della direttiva 2012/12/UE avrebbero dovuto riguardare non solo gli edi-
fici dell’amministrazione centrale, ma anche tutti gli edifici delle pubbli-
che amministrazioni.

Giudica invece positivamente le disposizioni che riconoscono l’im-
portanza delle installazioni da fonti rinnovabili negli edifici quale stru-
mento di efficienza energetica e quelle che rafforzano gli aspetti di natura
sociale, prevedendo interventi da realizzare presso famiglie in condizioni
di precarietà energetica e negli alloggi sociali. Evidenzia comunque la
sua delusione per la decisione di sostenere con incentivi solo i prodotti
tecnologicamente al di sopra degli standard di mercato, con ciò ipotiz-
zando la creazione di un ostacolo agli investimenti per i cittadini meno
abbienti e le piccole e medie imprese.

Critica la mancata evidenziazione delle criticità insite nell’articolo 8
della direttiva e si sofferma sul tema dei sistemi di building automation
per il monitoraggio dei consumi energetici. Considera poi che il criterio
di addizionalità nella valutazione dei risparmi energetici sia di difficile ap-
plicazione e prospetta l’ipotesi che gli Stati membri si comporteranno in
maniera differente l’uno dall’altro, con esiti poco omogenei e potenzial-
mente penalizzanti per l’Italia.

Conferma infine il giudizio critico già espresso in precedenti occa-
sioni sul meccanismo dell’Emission trading scheme (ETS), che andrebbe,
a suo parere, superato; sulla riforma tariffaria domestica, che penalizza, in
proporzione, chi consuma meno; sulla previsione di tariffe di distribuzione
domestiche fisse, che dovrebbero invece essere fondate sui principi di de-

mand response; sul divieto dei certificati bianchi agli impianti fotovoltaici
per autoconsumo in edifici non industriali; sul divieto di realizzare sistemi
di distribuzione chiusi (SDC) e reti private; sulla mancata stabilizzazione
delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici.
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In conclusione, esprime una valutazione non negativa sulla proposta
di risoluzione presentata dal relatore Scalia, ma dichiara comunque, a
nome del proprio Gruppo, il voto di astensione.

Il senatore SCALIA (PD), relatore, sottolinea come la sua proposta di
risoluzione già includa molti dei temi evidenziati dal senatore Girotto. In
particolare, sottolinea che la risoluzione che egli ha proposto evidenzia
come il sistema ETS si sia rivelato non del tutto idoneo al perseguimento
degli obiettivi di decarbonizzazione – avanzando, nella stessa proposta di
risoluzione, ipotesi di riforma e immaginando uno specifico riferimento al
dato dell’intensità carbonica dei prodotti – e come l’obiettivo dell’au-
mento dell’efficienza energetica al 2030 debba essere innalzato dal 30
al 40 per cento.

Condivide poi la scelta, contestata invece dal senatore Girotto, di in-
centivare solo l’acquisto di prodotti tecnologicamente al di sopra degli
standard di mercato, in quanto occorre promuovere l’innovazione e non
disperdere eccessivamente le risorse.

In relazione poi alle esigenze di modifica all’articolo 7 della direttiva,
che stabilisce che gli Stati membri dovranno continuare a realizzare nuovi
risparmi dell’1,5 per cento per periodi decennali dopo il 2030, nella sua
proposta di risoluzione si osserva che andrebbero considerati margini di
flessibilità in considerazione della situazione non uniforme degli Stati
membri in ordine al livello di intensità energetica raggiunto. La direttiva
potrebbe infatti tenere conto della condizione di partenza dei singoli Paesi,
al fine di garantire profili di maggiore equità nella ripartizione dell’onere
di riduzione dei consumi di energia tra gli Stati membri.

In conclusione, nel comprendere le ragioni a fondamento della di-
chiarazione di astensione del senatore Girotto, rileva che non vi sono so-
stanziali differenze tra le due proposte di risoluzione presentate.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone ai
voti il nuovo schema di risoluzione proposto dal relatore, pubblicato in al-
legato al resoconto della seduta di ieri, che risulta approvato, restando per-
tanto preclusa la votazione sulla proposta di risoluzione alternativa presen-
tata dai senatori Girotto e Castaldi.

La seduta termina alle ore 14,50.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 262

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 13,45 alle ore 15

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

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

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

311ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CALEO

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

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il presidente CALEO dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 8,50, riprende alle ore 9,15.

Il presidente CALEO preso atto dell’assenza della proponente, di-
chiara decaduta l’interrogazione iscritta all’ordine del giorno della seduta
odierna.

La Commissione prende atto.

SULL’ORDINE DEI LAVORI

La senatrice BIGNAMI rileva l’assenza di tutti i senatori del Gruppo
del Movimento 5 Stelle, di cui fa parte la senatrice interrogante, ai quali
poteva essere delegata la rappresentanza in Commissione per lo svolgi-
mento dell’interrogazione dianzi decaduta.

La Commissione prende atto.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente CALEO comunica che – nel corso dell’audizione di ieri
in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi sulle pro-
blematiche ambientali connesse all’incendio dello Stabilimento Eco X di
Pomezia – è stata consegnata documentazione che, appena possibile,
sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina web della
Commissione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente
depositata nelle successive audizioni connesse all’esame di tale argo-
mento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 250

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,35

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ISTITUTO PER LA PROMO-

ZIONE DELLE PLASTICHE DA RICICLO (IPPR) SULL’ATTO COMUNITARIO N. 317

(PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

264ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso dell’audizione informale di
rappresentanti di Cassa depositi e prestiti, svoltasi il 10 maggio scorso in
sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile, per
la pubblica consultazione, sulla pagina web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo che prevede la ratifica e l’esecuzione di
due atti internazionali: il progetto «European XFEL» (European X-Ray
Free Electron Laser), finalizzato alla realizzazione di una grande infra-
struttura europea di ricerca – dal costo di oltre 1,2 miliardi di euro –
per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad elevata brillanza, de-
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stinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti della fisica dello
stato solido, della geofisica, della chimica, della scienza dei materiali,
delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia strutturale; il
Protocollo di adesione della Russia alla Convenzione del 1988 sulla co-
struzione e la gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone
(ESRF).

Valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, il relatore da, quindi, conto
di una proposta di parere favorevole.

Segue, quindi, un intervento del senatore CIOFFI (M5S), il quale
chiede delucidazioni sulla società a cui è stato conferito l’incarico di co-
struire l’infrastruttura europea in parola.

Dopo che il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), relatore, ha risposto a tale quesito, precisando che si tratta di una
società a responsabilità limitata di proprietà pubblica, il PRESIDENTE,
previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la bozza
di parere preparata dal relatore, allegata al resoconto, che è accolta dalla
Commissione.

(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 favorevole)

Il relatore MARTINI (PD) introduce il disegno di legge in titolo pre-
cisando che esso mira a ratificare una Convenzione che ha la finalità di
promuovere una comprensione e valorizzazione più ampia del patrimonio
culturale in Europa e del suo rapporto con le comunità che lo hanno pro-
dotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l’importanza degli oggetti e
dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano cul-
turale e valoriale, come contributo al benessere e alla qualità della vita.

Conseguentemente, sottopone all’esame dei Commissari un confe-
rente schema di parere favorevole.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il relatore per l’illustrazione testé
svolta, apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) rileva criticamente che, indipendentemente
dalla competenze proprie della 14ª Commissione, non ci si può esimere
dal prendere atto con rammarico che il Parlamento si trova ad esaminare
un disegno di legge di ratifica di un Trattato che risale all’anno 2005.

Vi è da chiedersi se, dopo un cosı̀ lungo lasso temporale, abbia an-
cora senso per l’Italia procedere alla ratifica di una convenzione di tal ge-
nere.
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Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E))

pone la questione, di carattere generale ma indirettamente connessa alle
problematiche disciplinate dall’accordo in titolo, concernente la possibile
riappropriazione di opere d’arte che, nel corso dei secoli, e a seguito di
guerre o occupazioni, sono materialmente ubicate in Paesi o territori di-
versi da quelli di origine dell’opera d’arte stessa.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) chiede lumi in merito all’utilizzo
della copertura finanziaria del provvedimento, valutata in un milione di
euro per gli anni 2017-2018 ed in due milioni di euro per gli anni a partire
dal 2019.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
chiama l’attenzione dei Commissari sul fatto che la Convenzione in esame
proviene da un ambito internazionale assai peculiare, ossia il Consiglio
d’Europa – vera e propria fucina dei diritti dell’uomo a livello europeo
– che è solito produrre, ogni anno, un numero considerevole di accordi
multilaterali, i quali richiedono solitamente parecchio tempo per la loro
effettiva entrata in vigore.

Fa presente, inoltre, che una gran parte delle modalità di coopera-
zione previste nella suddetta Convenzione sono, in realtà, già operanti
nella legislazione nazionale italiana.

La senatrice GAMBARO (ALA-SCCLP) mette in risalto l’importanza
dell’accordo internazionale in discussione, nonché l’interesse dell’Italia af-
finché divenga al più presto operativo nel proprio ordinamento.

Secondo il senatore LIUZZI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)),
tale accordo internazionale del Consiglio d’Europa rappresenta anche
uno sprone per i Governi nazionali affinché si acquisisca una sempre mag-
gior consapevolezza dell’immenso patrimonio culturale detenuto dall’Eu-
ropa.

In sede di replica, il senatore MARTINI (PD), relatore, fa proprie le
osservazioni enucleate dal senatore Orellana relativamente alla questione
posta dal senatore Cioffi.

Quanto al problema sollevato dal senatore Mauro, è d’uopo prendere
atto che esso è affrontato in altre sedi e attraverso ulteriori strumenti giu-
ridici internazionali.

Ricorda, infine, al senatore Amidei che le implicazioni di natura fi-
nanziaria relative all’attuazione della mentovata Convenzione non sono,
notoriamente, di competenza della 14ª Commissione.

Interviene, quindi, il presidente CHITI(PD) per sottolineare come la
questione posta dal senatore Cioffi rivesta tutti i caratteri della fondatezza.
In proposito, occorre prendere atto che il procedimento di ratifica dei trat-
tati internazionali nell’attuale sistema italiano non funziona, sia perché è



17 maggio 2017 14ª Commissione– 143 –

richiesto molto tempo per il preventivo concerto ministeriale, sia perché,
successivamente, è necessaria la doppia approvazione, da parte dei due
rami del Parlamento, del medesimo disegno di legge di ratifica.

In sede di dichiarazione di voto, i senatori FLORIS (FI-PdL XVII) ed
AMIDEI (FI-PdL XVII) preannunciano la propria astensione, il senatore
SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII) la propria contrarietà, mentre il sena-
tore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) il proprio fa-
vore.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del pre-
scritto numero di Senatori necessario per deliberare, pone in votazione
la proposta di parere predisposta dal relatore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

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)

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

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
l’atto in titolo, spiegando che esso introduce l’obbligo di registrazione nel
Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio,
al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente
soggiornanti nell’UE.

Successivamente, distribuisce un relativo schema di osservazioni fa-
vorevoli con rilievi.

La base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 79, para-
grafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordina-
ria per adottare le misure nell’ambito della politica comune dell’immigra-
zione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo
trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli
Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione
illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda spe-
cificamente l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi
l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare.

Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di esten-
dere l’utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema informa-
tico SIS, a supporto del monitoraggio e dell’esecuzione per le decisioni di
rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti nell’UE,
non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente.

Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si li-
mita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo, la-
sciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione
tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti
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delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d’ori-
gine.

A tale riguardo, segnala l’opportunità di tenere conto della Racco-
mandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per
rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/
CE», e della Comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rim-
patri più efficace nell’Unione europea – Un piano d’azione rinnovato», al
fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il
numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero
di quelli effettivamente rimpatriati.

Il PRESIDENTE apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) ritiene prioritario, nella disamina di un atto
europeo come quello in titolo, porsi la domanda fondamentale relativa al-
l’effettiva attuazione dei rimpatri concernenti i soggetti migranti che non
hanno titolo ad usufruire del diritto d’asilo.

A suo modo di vedere, tale delicato problema deve essere necessaria-
mente affrontato in modo congiunto attraverso una cooperazione che veda
coinvolti tutti i Paesi dell’Unione europea.

Secondo il senatore MOLINARI (Misto-Idv), il progetto legislativo
europeo in argomento costituisce un passaggio importante per procedere,
successivamente e in altri tavoli negoziali, alla revisione della Conven-
zione di Dublino.

Secondo il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) non appare convincente
la motivazione assunta per ritenere rispettato, nell’atto comunitario in pa-
rola, il principio di proporzionalità.

Anche secondo il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII), risultano poco
credibili le ragioni addotte per considerare ottemperato il principio di pro-
porzionalità, in quanto, lasciando agli Stati membri libertà di azione nella
gestione delle persone che non sono rientrare nel loro Paese di origine, si
perviene, di fatto, a soluzioni indefinite e che richiederanno, peraltro, una
tempistica indeterminata.

Il senatore COCIANCICH (PD) tiene a riportare il perimetro della
discussione in corso nell’alveo proprio della disciplina prevista dalla pro-
posta di Regolamento in esame, la quale, va precisato, ha lo scopo preci-
puo di introdurre nel sistema Schengen l’obbligo di registrazione di tutte
le decisioni di rimpatrio.

In tal modo, quindi, si vuole opportunamente implementare tutta una
serie di misure volte a rendere più efficace la realizzazione dei rimpatri.
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Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (FI-PdL XVII), sempre avuto riguardo
al tema della sussidiarietà, chiede ulteriori dati sul Sistema di informa-
zione Schengen.

Segue, quindi, un breve intervento del senatore CIOFFI (M5S), il
quale, rivolgendosi al collega Cociancich, ribadisce la priorità, soprattutto
nei confronti degli altri partner europei, della concreta capacità di mettere
in atto i rimpatri.

Al riguardo, replica il senatore COCIANCICH (PD), reiterando l’os-
servazione per cui l’atto comunitario in disamina non ha nulla a che ve-
dere con le problematiche connesse alla Convenzione di Dublino e, in par-
ticolare, va nella direzione di rimpatri più operativi per i cittadini di Paesi
terzi irregolarmente soggiornanti nell’UE.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rela-
tore, replica agl’intervenuti sottolineando come la proposta di Regola-
mento da lui illustrata costituisca un tassello di un più ampio quadro nor-
mativo volto ad assicurare una gestione il più possibile ordinata dell’epo-
cale flusso migratorio in atto.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del numero legale ri-
chiesto, mette in votazione la proposta di osservazioni predisposta dal re-
latore, allegata al resoconto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2772

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede
la ratifica e l’esecuzione di due atti internazionali;

considerato che:

– il primo atto in ratifica riguarda il progetto «European XFEL»
(European X-Ray Free Electron Laser), finalizzato alla realizzazione di
una grande infrastruttura europea di ricerca – dal costo di oltre 1,2 mi-
liardi di euro – per la produzione di raggi X ultracorti, coerenti e ad ele-
vata brillanza, destinati ad aprire nuove possibilità di ricerca negli ambiti
della fisica dello stato solido, della geofisica, della chimica, della scienza
dei materiali, delle nanotecnologie, della medicina e della microbiologia
strutturale. Indicato dall’ESFRI (European Strategy Forum on Research
Infrastructures) come uno dei progetti più importanti, porrà l’Europa all’a-
vanguardia in campo internazionale, aprendo nuove strade per lo sviluppo
delle conoscenze scientifiche fondamentali e per le loro applicazioni in
campo biologico, medicale e dei nuovi materiali. Le 13 Parti contraenti
(Danimarca, Grecia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Regno Unito, Rus-
sia, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria) hanno convenuto di
affidare la costruzione e l’esercizio dell’impianto a una Società a respon-
sabilità limitata soggetta alla legge tedesca e di contribuire direttamente ai
costi di costruzione, nei siti di Amburgo e Schenefeld, con impegni di
spesa variabili che vanno dai 580 milioni di euro della Germania, ai 33
milioni dell’Italia, ai 4 milioni della Grecia (prezzi del 2005);

– il secondo atto in ratifica consiste nel Protocollo di adesione
della Russia alla Convenzione del 1988 sulla costruzione e la gestione
del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF). Il laboratorio,
realizzato a Grenoble, è un’infrastruttura dedicata alla produzione di raggi
X per ricerche e applicazioni anche industriali e rappresenta uno dei centri
di ricerca più importanti al mondo nell’ambito della fisica della materia
condensata, della biologia molecolare e della scienza dei materiali. A se-
guito dell’interesse della Federazione russa all’utilizzo dell’ESRF, nel giu-
gno 2014 è stato ufficialmente approvato da tutti i Paesi membri il suo
accesso alla Convenzione con un contributo una tantum di dieci milioni
di euro, come indennità per i costi di costruzione dell’ESRF, e con una
cessione a di una quota proprietaria del 6 per cento della società. Le quote
proprietarie dell’ESRF vengono, quindi, ridefinite e e il corrispondente
contributo annuale all’organismo da parte di alcuni Paesi, tra cui l’Italia,
che dal 15 per cento è ridotto al 13,2 per cento in termini percentuali e
una conseguente riduzione del contributo italiano al budget annuale da
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13,6 milioni a circa 12 milioni di euro, con un risparmio di 1,6 milioni di
euro per il bilancio dello Stato;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2795

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che la Convenzione in ratifica:

– ha la finalità di promuovere una comprensione e valorizzazione
più ampia del patrimonio culturale in Europa e del suo rapporto con le
comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere
l’importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli
usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale, come contributo al benes-
sere e alla qualità della vita;

– si fonda sul presupposto che la conoscenza e l’uso del patrimo-
nio culturale rientrino pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nel-
l’ambito del diritto dell’individuo a prendere liberamente parte alla vita
culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previ-
sto dall’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del
1948 e dall’articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, so-
ciali e culturali del 1966;

– non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari,
lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l’at-
tuazione delle misure in esso previste, sebbene il Consiglio d’Europa, per
il tramite dello Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape,
ha predisposto uno specifico Piano d’azione per tradurre in pratica i prin-
cipi stabiliti nel testo;

considerato, in particolare, che:

– in base all’articolo 3 della Convenzione, le Parti si impegnano a
promuovere la comprensione del patrimonio comune dell’Europa, definito
come ogni forma di eredità culturale, fonte di ricordo, di comprensione,
identità, coesione e creatività, nonché di ideali, principi e valori maturati
nel tempo che favoriscono lo sviluppo di una società pacifica e stabile,
fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazie e dello Stato di di-
ritto;

– con l’articolo 5 le Parti si impegnano a riconoscere l’interesse
pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, ad adottare disposizioni
legislative che assicurino l’esercizio del relativo diritto, a favorire la par-
tecipazione alle attività ad esso correlate e a promuoverne la protezione;

– l’articolo 7 dispone che le Parti stabiliscano procedure di conci-
liazione per dare adeguata soluzione a situazioni di valori tra loro contra-
stanti, considerati patrimonio culturale da parte di comunità diverse;
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– con l’articolo 9 le Parti si impegnano a promuovere il rispetto
dell’integrità del patrimonio culturale, assicurando che di fronte a even-
tuali mutamenti vi sia la piena comprensione dei valori culturali coinvolti;

– con l’articolo 10 le Parti si impegnano a promuovere e attuare il
potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico
sostenibile;

– la parte III (articoli 11-14) disciplina le forme di gestione e di
responsabilità condivisa del patrimonio culturale, da parte delle istituzioni
pubbliche e della società civile;

– la parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo
e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, mentre la parte V
(articoli 18-23) reca le clausole finali della Convenzione;

considerato che l’articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione
alla ratifica reca la copertura finanziaria del provvedimento, valutata in 1
milione di euro per gli anni 2017 e 2018 ed in 2 milioni di euro annui a
decorrere dal 2019,

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 881 defi-

nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA

SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l’atto in titolo,

considerato che la proposta introduce l’obbligo di registrazione nel
Sistema di informazione Schengen (SIS) di tutte le decisioni di rimpatrio,
al fine di facilitare il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente
soggiornanti nell’UE;

ricordato che il SIS è un sistema di informazione a supporto dei
controlli alle frontiere esterne Schengen e della cooperazione di polizia
e giudiziaria di 29 Paesi europei. Contiene attualmente circa 70 milioni
di registrazioni, concernenti informazioni sulle persone che non hanno di-
ritto di entrare o soggiornarne nello spazio Schengen, sulle persone ricer-
cate in relazione ad attività criminali e sulle persone scomparse, nonché
informazioni su determinate categorie di oggetti smarriti o rubati;

considerato che la proposta in titolo è accompagnata dalla proposta
COM(2016) 882, che abroga e sostituisce il regolamento di istituzione del
SIS II (regolamento (CE) n. 1987/2006) prevedendo l’obbligo e non più la
mera facoltà di inserimento dei divieti di ingresso, e dalla proposta
COM(2016) 883, che migliora l’uso del SIS ai fini di cooperazione di po-
lizia e giudiziaria in materia penale;

considerato, in particolare, che la proposta:

– all’articolo 3, introduce l’obbligo, per gli Stati membri, di regi-
strare decisioni di rimpatrio emesse ai sensi della direttiva 2008/115/CE
(recepita con decreto-legge n. 89 del 2011), al fine di rendere tali deci-
sioni visibili in tutta l’Unione e quindi poterne monitorare l’adempimento.
L’obbligo è esteso anche alle indicazioni sui termini di scadenza per la
partenza volontaria, nonché alle decisioni di sospensione o rinvio dell’ese-
cuzione del rimpatrio;

– all’articolo 6, paragrafo 2, nel rispetto dei diritti fondamentali,
prevede la cancellazione dei dati personali dopo aver ricevuto la conferma
dell’avvenuto rimpatrio. Tuttavia, in base alla proposta COM(2016) 882
(articolo 24, paragrafo 3), contestualmente al rimpatrio, lo Stato membro
ha l’obbligo di inserire nel SIS la segnalazione di divieto di ingresso;

– all’articolo 7, definisce le procedure da applicare quando un cit-
tadino di un Paese terzo, oggetto di una segnalazione di rimpatrio, è indi-
viduato e fermato in un altro Stato membro. In tal caso è prevista l’imme-
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diata consultazione dello Stato membro che ha emesso il rimpatrio, «per
stabilire senza indugio l’azione da intraprendere»;

– all’articolo 8, stabilisce le procedure nel caso in cui uno Stato
membro stia valutando la possibilità di concedere un permesso di sog-
giorno a un soggetto nei confronti del quale sia presente nel SIS una se-
gnalazione di rimpatrio;

– all’articolo 12, prevede l’accesso ai dati del SIS per tutte le auto-
rità degli Stati membri responsabili dell’adozione delle decisioni di rimpa-
trio, comprese quelle competenti per l’identificazione dei cittadini di Paesi
terzi, nonché Europol e la Guardia costiera e di frontiera europea;

valutata la relazione del Governo, elaborata ai sensi dell’articolo 6,
commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni favorevoli, con i se-
guenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell’articolo 79, para-
grafo 2, lettera c), del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordina-
ria per adottare le misure nell’ambito della politica comune dell’immigra-
zione, intesa ad assicurare la gestione efficace dei flussi migratori, l’equo
trattamento dei cittadini dei Paesi terzi regolarmente soggiornanti negli
Stati membri e la prevenzione e il contrasto rafforzato dell’immigrazione
illegale e della tratta degli esseri umani. La citata lettera c) riguarda spe-
cificamente l’immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare, compresi
l’allontanamento e il rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l’obiettivo di
estendere l’utilizzo obbligatorio, in tutti gli Stati membri, del sistema in-
formatico SIS, a supporto del monitoraggio e dell’esecuzione per le deci-
sioni di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti
nell’UE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta si
limita a disporre le misure necessarie ad ottenere il predetto scopo, la-
sciando gli Stati membri liberi di adottare, caso per caso, in consultazione
tra loro, le eventuali decisioni o misure da intraprendere nei confronti
delle persone che non hanno provveduto a rientrare nel loro Paese d’ori-
gine.

A tale riguardo, si segnala l’opportunità di tenere conto della Rac-
comandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, «per
rendere i rimpatri più efficaci nell’attuazione della direttiva 2008/115/
CE», e della Comunicazione COM(2017) 200, «per una politica dei rim-
patri più efficace nell’Unione europea – Un piano d’azione rinnovato», al
fine di valutare ulteriori margini di riduzione del crescente divario tra il
numero di cittadini di Paesi terzi irregolarmente soggiornanti e il numero
di quelli effettivamente rimpatriati.
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Plenaria

265ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE

DELLA COSAC IN SICILIA (RAGUSA-POZZALLO, 5-6 MAGGIO 2017)

Il PRESIDENTE riferisce che il 5 e 6 maggio si è svolto un sopral-
luogo di una delegazione della Conferenza degli organi specializzati in af-
fari comunitari (COSAC) in Sicilia, sollecitato dall’Italia per accrescere la
consapevolezza dei parlamentari degli Stati membri dell’Unione sul feno-
meno delle migrazioni, sulla sua drammatica attualità, che lo ha reso una
vera e propria crisi umanitaria, sulla necessità di affrontarlo in chiave eu-
ropea e con quei valori di solidarietà e difesa dei diritti umani che costi-
tuiscono le fondamenta su cui è sorta e può proseguire l’Unione.

Il sopralluogo si è svolto in due momenti distinti.
Nel pomeriggio del 5 maggio, presso la Prefettura di Ragusa – cui va

un sentito ringraziamento per la collaborazione prestata e per l’elevato va-
lore professionale del Prefetto e dei suoi collaboratori – ci sono stati in-
contri con esponenti istituzionali e della società civile, in primo luogo i
rappresentanti delle principali Organizzazioni non governative (ONG)
operanti sul territorio.

Nella mattinata del 6 maggio si è svolta la visita dell’Hotspot di Poz-
zallo.

In Sicilia sono venuti 28 parlamentari della COSAC, appartenenti a
18 Stati membri. Altri due parlamenti sono stati rappresentati da funzio-
nari. Erano anche presenti alcuni parlamentari europei e i presidenti di
4 Assemblee legislative regionali, per conto di tutte le Regioni italiane,
nonché 11 parlamentari italiani.

L’ampia partecipazione a questo appuntamento dimostra come la CO-
SAC possa veramente costituire un organismo di vero raccordo tra i par-
lamenti nazionali, e con il Parlamento europeo, su temi decisivi per l’U-
nione.

Nei due giorni in Sicilia, particolare interesse ha avuto la verifica del-
l’efficacia dell’Hotspot di Pozzallo. Si tratta di uno dei «punti di crisi»
esistenti in Italia per far fronte al meglio all’aumento dei migranti alle
frontiere esterne dell’Unione, in linea con l’Agenda europea sulla migra-
zione del maggio 2015.
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Il numero di presenze che è stato riscontrato nel corso del sopral-
luogo è stato pari a 67. Tuttavia, il dato non deve sorprendere, da un
lato, perché l’Hotspot è un luogo di transito e, dall’altro, perché nella se-
rata del giorno 6 maggio c’è stato un ulteriore sbarco di circa 400 persone,
che sono arrivate nell’Hotspot. Si tratta quindi di numeri che riflettono le
contingenze del momento.

Peraltro, è soprattutto nell’immediatezza dello sbarco che si manife-
stano le urgenze più pressanti. Quando arrivano, bambini, donne e uomini
hanno bisogno di una prima assistenza medica per superare i duri traumi
di viaggi in condizioni disumane, controlli sanitari generali per verificare
la presenza eventuale di diverse malattie, di un sostegno umano e psico-
logico. La maggior parte delle donne arriva, talvolta in gravidanza, dopo
aver subito forme di violenza. Sui barconi spesso ci sono minori non ac-
compagnati. Su questi punti, le organizzazioni non governative audite in
Prefettura hanno richiesto che in tutte le strutture sia assicurata la presenza
di psicologi, proprio per far fronte a queste esigenze.

Il centro di Pozzallo ha una dotazione di 300 posti, mentre gli altri 3
oggi esistenti in Italia, ossia Trapani, Lampedusa e Taranto, di cui i primi
due in Sicilia e il terzo in Puglia, hanno una dotazione rispettivamente di
400, 500 e 400 posti.

La finalità dei punti di crisi consiste nell’assicurare la prima assi-
stenza, l’identificazione, la registrazione e la rilevazione delle impronte di-
gitali, cosı̀ da permettere di indirizzare il migrante attraverso una corretta
procedura: l’asilo, la ricollocazione oppure il rimpatrio.

Sia negli incontri con gli esponenti istituzionali che nel corso della
visita stessa, è emerso come i migranti che arrivano sulle coste italiane,
siano essi richiedenti asilo o migranti economici, vengono individuati
chiaramente.

Queste procedure vengono applicate in tutti gli Hotspot italiani (circa
un terzo degli arrivi) e anche negli altri luoghi di sbarco che non costitui-
scono Hotspot. Le percentuali di identificazione sono quindi prossime al
100 per cento.

Sono peraltro in corso di istituzione ulteriori Hotspot, sempre in Si-
cilia, per migliorare la capienza totale e fornire assistenza in modo più ef-
ficiente.

È risultato chiaro ai parlamentari presenti che il sistema sta funzio-
nando correttamente. È stato un lavoro che ha conosciuto varie fasi nella
sua messa in opera.

Un ruolo importante viene svolto anche dal personale delle agenzie
europee presente sul posto, e in particolare dal personale di Frontex,
che fornisce assistenza per i rimpatri, e dell’Ufficio europeo per l’asilo,
che fornisce informazioni sulle procedure di ricollocazione.

I funzionari della Polizia italiana hanno spiegato nel dettaglio come il
rilevamento delle impronte digitali avvenga per la totalità delle persone
che transitano da Pozzallo. E questo avviene con il consenso dei soggetti,
senza forzature. Un ruolo decisivo lo hanno gli operatori sociali, che dia-
logano con il migrante anche su questo aspetto.
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Le impronte digitali rilevate confluiscono poi nelle banche dati euro-
pee, identificando da quel momento – in maniera univoca – il soggetto in
questione; nel caso in cui questi dovesse circolare sul territorio europeo e
dovesse essere di nuovo sottoposto al rilevamento delle impronte, il si-
stema lo riassocerebbe all’ingresso a Pozzallo.

Un passaggio importante riveste l’accertamento della nazionalità del
migrante, poiché non tutti i paesi di provenienza legittimano la richiesta di
protezione internazionale. Molti dei soggetti che transitano dall’Hotspot
attivano tuttavia in ogni caso la procedura per il riconoscimento dell’asilo.

Quanto ai punti critici sollevati, uno di essi concerne l’elevato nu-
mero di minori non accompagnati, che sbarcano sulle coste italiane. Biso-
gna verificare l’attuazione della legge e fare di più con le strutture di ac-
coglienza, perché con questi numeri si rischia di far permanere a lungo i
minori negli Hotspot, senza assicurare loro seguito adeguato nell’inseri-
mento sociale.

Un altro dei punti critici sollevati concerne lo status dei soggetti che
arrivano sulle coste italiane.

In un numero di casi significativo, si tratta di persone che non hanno
diritto alla protezione internazionale. Ma questo, ovviamente, si potrà ac-
certarlo solo alla fine del procedimento relativo al riconoscimento. In que-
sto lasso di tempo – è stato contestato – queste persone possono circolare
liberamente sul territorio italiano ed europeo, incidendo sui sistemi sociali
e sui sistemi di accoglienza.

La questione è politicamente divisiva, ma va osservato che, da un
lato, i salvataggi in mare sono un dovere legale e morale e, dall’altro,
si tratta di rispettare le regole europee. Queste garantiscono che ogni cit-
tadino di Stato terzo che non risieda in paesi cosiddetti «sicuri» possa ri-
chiedere la protezione internazionale. Ogni Stato membro ha il dovere di
esaminare le domande in un apposito procedimento. Oggi peraltro in Ita-
lia, con un provvedimento proposto dal ministro dell’Interno Minniti e da
tutto il Governo, poi approvato dal Parlamento, il periodo necessario per
l’accertamento del diritto all’asilo è stato dimezzato. Su questo punto,
quindi, sono stati fatti passi in avanti molto consistenti.

Un terzo aspetto critico sollevato concerne la velocizzazione dei rim-
patri. Essi possono essere effettuati con i paesi con cui l’Unione ha stipu-
lato accordi di riammissione. Per cui, per velocizzarli ulteriormente, oc-
corre ampliare il numero degli accordi. Molti paesi terzi non cooperano
attivamente ed è quindi difficile procedere alla riammissione dei migranti.

Sulla ricollocazione negli altri Stati membri, ci sono dei ritardi, che
non sono sicuramente imputabili all’Italia. Su 35.000 ricollocazioni di per-
sone richiedenti asilo politico previste dalla Commissione europea, ne
sono state realizzate solo 5.700. Tutto questo non è accettabile. La Com-
missione europea deve garantire l’effettività e l’efficacia di tutte le deci-
sioni assunte dall’Unione europea.

Passando alle conclusioni, si deve sottolineare che, nel sopralluogo a
Ragusa e Pozzallo, si è registrata un’integrazione e una collaborazione
molto forte tra i vari soggetti coinvolti: la Prefettura ha fatto una grande
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opera insieme con le forze di polizia, i medici, le organizzazioni non go-
vernative, la capitaneria di porto.

Pozzallo è un modello che si è costruito con un work in progress, ma
è un modello e va fatto conoscere. Anche per questo non va lasciato né
solo in termini di risorse né solo in termini di collaborazione e solidarietà.

Nella gestione dell’accoglienza è fondamentale la professionalità e la
formazione di chi si dedica a questa attività delicata. Nell’ambito della de-
legazione che ha visitato la provincia di Ragusa, è emersa la proposta di
utilizzare l’esperienza dell’Hotspot di Pozzallo per fare formare rappresen-
tanti di Paesi che ospiteranno migranti, con il supporto di risorse europee
come per i centri di accoglienza.

L’impressione è stata talmente positiva che un rappresentante della
delegazione ha proposto che si faccia formazione a Pozzallo, per partire
da ciò che funziona e trasferirlo come buone prassi agli altri Stati membri.

L’auspicio è che aver fatto esperienza in queste realtà aiuti a dare
maggiore consapevolezza ai Paesi europei e ai relativi parlamenti. Quello
dei migranti è un tema che va governato come Unione europea, trattandosi
di frontiere esterne europee. L’Europa inoltre ha un dovere politico: essere
un soggetto leader a livello mondiale per la difesa e la diffusione dei fon-
damentali diritti umani, la pace, la stabilità. La rigidità e il rigore conta-
bile, a volte anche eccessivi, che si vedono applicati da parte dell’Unione
nel controllo dei conti pubblici, non si ritrovano poi nel far rispettare a
tutti i propri doveri di accoglienza e redistribuzione dei richiedenti asilo.
Su quest’ultimo aspetto, come detto, si registra una seria difficoltà nel far
rispettare la distribuzione dei richiedenti asilo nei vari Paesi dell’Unione.

Allo stesso modo, l’Unione deve impegnarsi maggiormente per im-
plementare al meglio i partenariati con il Mali, il Niger, la Nigeria, il Se-
negal e l’Etiopia, paesi di origine di larga parte dei flussi migratori, e per
la stabilizzazione dei paesi di transito, con particolare riferimento alla Li-
bia.

Occorre fornire inoltre risorse per la creazione di campi di acco-
glienza direttamente nel Nord Africa. E allo stesso tempo supportare la
guardia costiera libica con risorse materiali perché anch’essa eserciti il
controllo in uscita dalle sue frontiere. È quello che sta facendo il governo
italiano. I controlli alle frontiere peraltro dovranno riguardare anche il sud
della Libia per accertare i flussi in arrivo attraverso il deserto, dove il nu-
mero delle vittime non è inferiore a quello dei morti in mare.

Il rispetto dei diritti umani non conosce confini: va interrotto il ver-
gognoso traffico di esseri umani dal centro Africa verso la Libia e da qui
verso l’Europa.

Compito dell’Italia e dell’Europa è quello di accertare che venga sal-
vaguardata innanzitutto la vita umana e che la dignità di ogni persona
venga rispettata in tutti i centri di accoglienza, in Libia come in Turchia,
teatro di un altro corridoio migratorio. Oggi spesso in quei campi avven-
gono inaccettabili violazioni.

Da ultimo, un sentito ringraziamento va fatto alle popolazioni della
Sicilia: il loro straordinario impegno, la loro generosità di fronte ad una
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crisi umanitaria di grandi proporzioni è un esempio per l’Europa e anche
per l’Italia.

Il Presidente Chiti conclude affermando che, nel corso della prossima
COSAC di Malta, svolgerà una relazione sul sopralluogo in Sicilia che
sarà basata sulle comunicazioni testé svolte. In considerazione peraltro
del fatto che la COSAC di Malta non avrà conclusioni politiche, in ra-
gione delle elezioni che si svolgeranno dopo pochi giorni, ritiene oppor-
tuno condividere con gli altri Parlamenti gli esiti politici del sopralluogo
in Sicilia.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E))
ritiene che la visita di una delegazione della COSAC in Sicilia abbia rap-
presentato uno straordinario momento di politica comunitaria, che ha per-
messo il rafforzamento della consapevolezza dei parlamentari dei vari
Stati membri dell’Unione sul tema cruciale della gestione dei migranti. Ri-
tiene peraltro opportuno che nella relazione che il presidente Chiti dovrà
svolgere a Malta sia adeguatamente evidenziata la necessità che l’Unione
europea sanzioni le inefficienze degli Stati membri nell’accogliere i richie-
denti asilo spettanti in base al meccanismo di ricollocazione. Un secondo
punto da sottolineare riguarda la puntualizzazione, come hanno rilevato le
ONG nelle audizioni in Prefettura, che una larghissima parte delle donne
che sbarcano in Sicilia ha subito violenza. A suo avviso, la coscienza ci-
vica degli europei si dovrebbe ribellare di fronte a questi fatti e attivarsi
efficacemente per scongiurare ulteriori episodi di tale tipo.

Il senatore COCIANCICH (PD) mostra un sincero apprezzamento per
l’iniziativa della Commissione sul sopralluogo in Sicilia e propone che la
relazione del Presidente venga distribuita a tutti i parlamentari della CO-
SAC.

La senatrice CARDINALI (PD) osserva come il sopralluogo sia ser-
vito ad aumentare la sensibilità dei colleghi degli altri parlamenti europei
sul tema dei migranti. Si è preso definitivamente atto che non si tratta più
di una situazione di emergenza ma di una questione strutturale. I centri
preposti hanno oramai interiorizzato procedure e prassi, con un approccio
di grande responsabilità. Serve peraltro rafforzare la presenza di personale
in dette strutture, in modo da far fronte agli sbalzi nel numero dei soggetti
che ivi transitano. Ricorda infatti che all’Hotspot di Pozzallo alle 67 per-
sone presenti nella mattinata del 6 maggio si sono aggiunte nel corso della
serata ulteriori 400 persone appena sbarcate. Ricorda anche l’istituzione di
una rete di assistenza esterna all’Hotspot, come il Centro polifunzionale,
nonché il progetto sulla maggiore tutela sui minori non accompagnati.

La senatrice GINETTI (PD) ritiene importante distinguere le buone
prassi in materia di gestione e accoglienza dei migranti, per come emerse
nel corso del sopralluogo in Sicilia, dai recenti episodi di cronaca giudi-
ziaria che hanno toccato alcune realtà del Sud Italia, in Calabria, e il re-
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cente acceso confronto sul ruolo delle ONG. Su questi ultimi aspetti la
Commissione difesa del Senato e il Comitato Schengen stanno effettuando
autonomi approfondimenti.

La senatrice FISSORE (PD) ritiene importante distinguere chiara-
mente gli Hotspot dai centri di accoglienza. Ritiene inoltre opportuno ap-
profondire il ruolo dei suddetti centri e le altre attività di indotto del ciclo
dell’accoglienza.

Il PRESIDENTE ritiene meritevoli di un passaggio rafforzato nella
relazione che svolgerà a Malta i punti relativi alla menzione delle strutture
che assistono il migrante nella fase successiva alla presenza nell’Hotspot,
alla necessità di garantire l’effettività delle decisioni prese in materia di
ricollocazione, all’opportunità di distribuire la relazione su Pozzallo alla
COSAC, tradotta in inglese e francese, ad una maggiore attenzione al
tema delle donne e dei minori non accompagnati, punto relativamente al
quale si ripromette di investire gli interlocutori interessati.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SU UN PROSSIMO EVENTO A FIRENZE SUI

TEMI ISTITUZIONALI DELL’UNIONE EUROPEA

Il PRESIDENTE riferisce che insieme alla Conferenza delle Assem-
blee regionali e provinciali, con la quale si è ormai instaurata una prassi
consolidata di cooperazione, si propone di organizzare un Seminario, che
si terrà a Firenze, probabilmente nella sede del Consiglio regionale, il
prossimo venerdı̀ 30 giugno 2017. Tale evento sarà incentrato sulle op-
zioni di rinnovamento dell’assetto istituzionale dell’Unione europea pro-
prio, in occasione della celebrazione, nel corrente anno 2017, del 60esimo
anniversario dei Trattati di Roma. La finalità è, quindi, quella di approfon-
dire, ai vari livelli, regionale, nazionale e sovranazionale europeo, quali
necessari cambiamenti devono essere apportati per rendere l’Unione più
efficace nell’attuazione delle sue politiche, nonché più vicina ai problemi
dei cittadini europei.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,20.

IN SEDE CONSULTIVA

Interventi per il settore ittico

Nuovo testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di competenza,
alla XIII Commissione Agricoltura della Camera dei deputati sul nuovo
testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso e abbinate, recante
«Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti appro-
vati nel corso dell’esame in sede referente.

Ricorda che la Commissione, nella seduta del 7 aprile 2016, aveva
già espresso un parere favorevole con condizioni.

Il nuovo testo unificato si compone di 18 articoli.
L’articolo 1 definisce le finalità e l’ambito di applicazione, consi-

stenti nell’incentivazione di una gestione razionale delle risorse, con par-
ticolare riguardo allo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche autoctone,
nel sostegno delle attività che fanno riferimento alla pesca e all’acquacol-
tura marittima professionale e alla pesca ricreativa e sportiva, e nella ga-
ranzia di un sistema di relazioni efficiente tra lo Stato e le Regioni per
garantire l’applicazione delle politiche europee.

L’articolo 2 prevede una delega per il riordino e l’aggiornamento
della normativa vigente in materia di pesca ed acquacoltura. A tal fine
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è prevista l’emanazione di uno o più decreti legislativi (comma 1), da
emanare entro diciotto mesi, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
aventi natura di testi unici. I criteri e principi direttivi a cui dovranno ispi-
rarsi sono declinati al comma 2 che fa riferimento alla necessità di: ope-
rare una ricognizione ed abrogazione espressa di quelle norme che sono
state intese come abrogate implicitamente; effettuare i necessari coordina-
menti per assicurare coerenza alla normativa e per aggiornarla; eliminare
le duplicazioni, risolvendo le eventuali incongruenze e antinomie; coordi-
nare ed adeguare la normativa nazionale con quella internazionale ed eu-
ropea; semplificare le procedure amministrative in materia di rilascio e
rinnovo delle autorizzazioni e licenze, mediante l’utilizzo degli sportelli
delle Capitanerie di porto. Il comma 3 definisce la procedura di adozione
dei decreti legislativi in esame mentre il comma 4 contiene la clausola di
invarianza finanziaria degli oneri.

L’articolo 2-bis reca una delega al Governo in materia di politiche
sociali nel settore della pesca professionale, previa intesa con la Confe-
renza Stato-Regioni. Si prevede di utilizzare le risorse derivanti dal Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per garantire agli
operatori della pesca, armatori ed imbarcati, l’equo indennizzo o ristoro
in caso di sospensione dell’attività di pesca dovuta al fermo biologico o
ad altre cause legate alle avversità metereologiche o a ristrutturazioni
aziendali.

L’articolo 3 istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica,
nella quale confluiscono le risorse derivanti dal pagamento del contributo
previsto dall’articolo 12, comma 3, da parte di coloro che praticano la pe-
sca sportiva. Ai sensi del comma 2, il Fondo è chiamato a svolgere le se-
guenti attività: a) stipula di convenzioni per la salvaguardia dell’ambiente
marino; b) ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima;
c) svolgimento di campagne di educazione alimentare; c-bis) interventi per
favorire l’accesso al credito attraverso l’istituzione di un apposito sportello
presso Ismea; c-ter) attivazione di programmi di formazione professionale;
c-quater) progetti dedicati alla tutela e allo sviluppo delle risorse ittiche
autoctone.

L’articolo 4 sostituisce la normativa sui distretti di pesca già conte-
nuta nell’articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001, dettando al ri-
guardo nuove disposizioni. I distretti di pesca sono sistemi produttivi lo-
cali che saranno istituiti con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentite le Regioni interessate; sono fatti salvi i di-
stretti già riconosciuti dalle Regioni. Il comma 3 declina le finalità dei di-
stretti consistenti nell’adottare specifici piani di gestione delle risorse itti-
che compatibile con l’ecosistema marino, capaci di valorizzare, al tempo
stesso, l’identità storica e locale dei territori interessati, la qualità e la sa-
lubrità delle risorse alieutiche locali e l’incremento delle specie autoctone.

L’articolo 5 disciplina i centri di assistenza per lo sviluppo della pe-
sca (CASP) e dell’acquacoltura chiamati a svolgere compiti di assistenza
tecnico-amministrativa agli operatori della pesca. I CASP sono istituiti
dalle associazioni rappresentative delle imprese di pesca, intese come le
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associazioni nazionali riconosciute delle cooperative della pesca, delle im-
prese di pesce, e delle imprese di acquacoltura. Possono essere costituite
anche da enti promossi dalle organizzazioni sindacali nazionali che hanno
stipulato i contratti nazionali di lavoro di riferimento nel settore. I centri
di assistenza possono essere costituiti all’interno dei centri di assistenza
fiscale già costituiti.

L’articolo 6 aggiunge gli organismi promossi dalle associazioni di ca-
tegoria maggiormente rappresentative tra i soggetti legittimati a predi-
sporre i programmi per la promozione della cooperazione e dell’associa-
zionismo delle imprese di pesca (artt. 16 e 17 del decreto legislativo n.
154 del 2004)

L’articolo 7 detta disposizioni in materia di prodotti della pesca. Il
comma 1 consente agli operatori di utilizzare cassette standard per le spe-
cie ittiche individuate con decreto. Il comma 1-bis, introdotto durante l’e-
same in Commissione, rinvia a un decreto l’attuazione nell’ordinamento
interno della facoltà di deroga rispetto all’obbligo di pesatura dei prodotti
della pesca nel luogo di sbarco. Il comma 2 prevede che in attuazione de-
gli obblighi europei, gli operatori devono apporre le informazioni relativi
ai prodotti della pesca e dell’acquacoltura utilizzando un codice a barre o
un QR-code come strumento di identificazione. Strumenti equivalenti po-
tranno essere individuati con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali.

L’articolo 8 autorizza il Governo ad adeguare la normativa primaria
in materia di pescaturismo ed ittiturismo enucleando i principi ed i criteri
direttivi che devono informare la riforma. Nulla viene detto in merito alla
tipologia di atto che il Governo è chiamato ad adottare e non è previsto un
coinvolgimento delle Regioni.

L’articolo 9 aggiunge i settori della pesca e dell’acquacoltura al già
previsto settore agricolo, relativamente all’esenzione dall’imposta di bollo
per le domande, gli atti e la documentazione finalizzati alla concessione di
aiuti comunitari e nazionali e a prestiti agrari di esercizio.

L’articolo 10 disciplina la vendita diretta dal pescatore al consuma-
tore finale dei prodotti derivanti dall’esercizio della propria attività, com-
presi quelli oggetto di manipolazione o trasformazione degli stessi pro-
dotti. Il comma 4 aggiunge gli imprenditori ittici e dell’acquacoltura
che esercitano attività di vendita diretta tra i soggetti ai quali non si ap-
plicano le norme relative al commercio di cui al decreto legislativo n.
114 del 1998. Il comma 5 abroga i commi 3, 4 e 5 della legge n. 99
del 2009, secondo i quali tutte le partite dei prodotti della pesca e dell’ac-
quacoltura, escluse quelle relative alle imprese titolari di licenze di imbar-
cazioni inferiori a 15 metri e comunque alle partite di peso inferiore a 15
chilogrammi, devono recare alcune informazioni (il numero di identifica-
zione di ogni partita; il nome commerciale e il nome scientifico di ogni
specie; il peso vivo espresso in chilogrammi; la data della cattura, della
raccolta ovvero la data d’asta del prodotto; il nome del peschereccio ov-
vero il sito di acquacoltura; il nome e l’indirizzo dei fornitori; l’attrezzo
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da pesca), ed avere un sistema specifico di marcatura individuato con de-
creto.

L’articolo 11 modifica l’articolo 2, comma 339, della legge n. 244
del 2007 che disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca
nelle commissioni di riserva delle aree marine sostituendo il riferimento
all’Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ICRAM) con il subentrante Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) ed aggiungendo il riferimento a tre esperti
designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale più rappre-
sentative (uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno in rappresen-
tanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza delle imprese di
acquacoltura) nonché ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali fir-
matari dei contratti nazionali di riferimento, senza diritto di voto.

L’articolo 12 prevede che l’esercizio della pesca non professionale è
subordinato alla comunicazione e al pagamento di un contributo annuale il
cui importo sarà stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e sarà compreso tra un minimo di 10 euro ed un
massimo di 100 euro, commisurato alla tipologia della pesca sportiva pra-
ticata e alla tipologia dell’imbarcazione utilizzata. Sono esentati i minori
di 16 anni, i soggetti di età superiore a 65 anni e le persone con disabilità.
In caso di violazione è previsto il pagamento della sanzione di cui all’ar-
ticolo 1168 del codice della navigazione (ammenda fino a euro 51), incre-
mentata del doppio. Il 50 per cento dei proventi è destinato al Fondo per
lo sviluppo della filiera ittica; il 30 per cento è destinato all’incremento
delle attività di vigilanza svolte dalle Capitanerie di porto per il contrasto
alla pesca illegale; il restante 20 per cento è destinato alla promozione
della pesca sportiva.

L’articolo 13 reca una delega per il riordino della normativa in ma-
teria di pesca sportiva, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni. I
principi e criteri direttivi fanno riferimento alla necessità di includere i pe-
scatori sportivi nelle attività di valorizzazione della risorsa ittica, all’op-
portunità di adeguare le disposizioni sugli attrezzi di pesca alla normativa
comunitaria nonché alla necessità di coordinare e riorganizzare in generale
la normativa in materia.

L’articolo 14 delega il Governo al riordino della normativa in materia
di concessioni demaniali per la pesca e l’acquacoltura, di licenze di pesca
e di costo dell’energia elettrica impiegata dalle imprese di acquacoltura.

L’articolo 15 ripristina le funzioni della Commissione consultiva cen-
trale della pesca e dell’acquacoltura.

L’articolo 16 prevede che, fermi restando i coefficienti di ripartizione
e le quote individuali di tonno rosso assegnate, ogni eventuale incremento
annuo del contingente di cattura di tonno rosso assegnato all’Italia è ripar-
tito per una quota non superiore al 20 per cento esclusivamente tra i si-
stemi di pesca del tipo palangaro (LL) e tonnara fissa (TRAP) e per il re-
stante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria.

L’articolo 17 apporta talune modifiche agli articoli 9 e 11 del decreto
legislativo n. 4 del 2012, come da ultimi modificati dal collegato agricolo,
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in modo da prevedere la confisca del prodotto al posto della sanzione am-
ministrativa pecuniaria in caso di catture accessorie o accidentali in quan-
tità superiori a quelle autorizzate per ciascuna specie. In caso di pesca di
specie sotto taglia sono state rimodulate le sanzioni in modo da rapportarle
più specificamente alla quantità del pescato, sopprimendo le sanzioni ac-
cessorie aventi ad oggetto la sospensione dell’esercizio commerciale.

L’articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
condizioni (vedi allegato 1).

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) fa presente che l’articolo
2-bis prevede l’utilizzo del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pe-
sca (FEAMP) per gli ammortizzatori sociali nel settore della pesca. Rileva
che la formulazione è generica e non specifica se le risorse siano di per-
tinenza statale o regionale e che occorre evitare che gli interventi siano
posti a carico delle Regioni, in considerazione delle situazioni molto di-
versificate nei diversi territori sia per il numero di operatori che per le ri-
sorse disponibili. Propone di aggiungere nel parere un’osservazione su tale
questione.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, propone di inserire
un’osservazione che inviti a distinguere i finanziamenti con risorse statali
da quelli con risorse regionali.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD) esprime perplessità sull’u-
tilizzo di risorse regionali.

Gianpiero D’ALIA, presidente, propone di formulare un’osservazione
che inviti a specificare se le risorse da utilizzare nell’ambito del Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza
statale o di pertinenza regionale.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, riformula il parere
nel senso indicato dal presidente, aggiungendo un’osservazione.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore,
come riformulata (vedi allegato 2).

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera

(Parere alla 10ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.
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Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla Commissione 10ª Industria, commercio, turismo del Senato,
sul disegno di legge S. 2272, già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel
corso dell’esame presso la Camera, alla X Commissione Attività produt-
tive, sul nuovo testo unificato della proposta di legge C. 75 e abbinate,
recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio
equo e solidale», come risultante dall’approvazione di emendamenti in
sede referente.

Tra le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, durante l’e-
same in Assemblea, segnala che: all’articolo 2, comma 1, lettera c), n. 4,
con riferimento alla definizione di «accordo di commercio equo e soli-
dale», è stata inserita la previsione per la quale il produttore è tenuto a
impegnarsi per il contrasto del lavoro minorile; all’articolo 3, comma 1,
tra i requisiti richiesti ad associazioni ed enti per essere considerati orga-
nizzazioni del commercio equo e solidale, è stato inserito l’obbligo di pro-
muovere la collaborazione con le altre esperienze dell’economia solidale
come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale
(GAS); all’articolo 7, comma 2, è stata introdotta la previsione per la
quale, tra i membri della Commissione per il commercio equo e solidale,
istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, è compreso anche
un rappresentante delle Regioni. A tal fine non è prevista alcuna designa-
zione da parte della Conferenza Stato-Regioni, che parrebbe invece oppor-
tuna; all’articolo 10, tra i soggetti autorizzati a porre in essere interventi
per la diffusione del commercio equo e solidale, sono state introdotte –
accanto allo Stato e alle Regioni – anche le Province autonome di Trento
e di Bolzano (alinea dei commi 1 e 2). Il riferimento alle Province auto-
nome di Trento e di Bolzano è stato, inoltre, inserito all’articolo 14, rela-
tivo – appunto – ai compiti delle Regioni e delle Province autonome; al-
l’articolo 11, comma 2, è stata introdotta la previsione per la quale il rim-
borso disposto in favore delle imprese aggiudicatrici degli appalti per la
fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche amministra-
zioni – rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori costi
da esse sostenuti in conseguenza dell’indicazione di prodotti del commer-
cio equo e solidale nel bando di gara – possa essere riconosciuto nel limite
delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e solidale (isti-
tuito dall’articolo 15 del provvedimento in esame). Inoltre, l’individua-
zione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento di tale rimborso
è demandata ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, per l’adozione del
quale – nel rispetto del principio di leale collaborazione riconosciuto dalla
Corte costituzionale – appare necessario prevedere un coinvolgimento
della Conferenza Stato-Regioni; all’articolo 12, è stata introdotta la speci-
ficazione per la quale la Giornata nazionale del commercio equo e solidale
non è considerata solennità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 27
maggio 1949, n. 260; all’articolo 13, relativo al regolamento di esecu-
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zione, è stata inserita la previsione che il medesimo sia emanato su pro-
posta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell’economia e
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; all’articolo 15,
comma 1, è stato disposto che il Fondo per il commercio equo e solidale
abbia una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno
2016, anziché di 1 milione di euro per l’anno 2016.

Sottolinea che sono state recepite le condizioni poste da questa Com-
missione in sede di espressione del parere in prima lettura.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione e una osservazione (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di operazioni elettorali

S. 2708, approvato dalla Camera

(Parere alla 1ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

La deputata Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, fa presente che
la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per i profili di compe-
tenza, alla 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, sul disegno di
legge S. 2708, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l’elezione
della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l’elezione degli or-
gani delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elet-
torale e di referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione»,
già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere, nel
corso dell’esame presso la Camera, nella seduta del 9 febbraio 2017.

Le disposizioni del provvedimento muovono lungo due linee diret-
trici.

Da un lato, modificano alcuni aspetti del procedimento elettorale, nel
perseguimento della maggiore trasparenza nello svolgimento delle opera-
zioni elettorali.

Dall’altro, consentono che coloro i quali si trovino in un Comune di
una Regione diversa da quella di residenza per motivi di studio, lavoro o
cure mediche, esercitino – nei referendum e nell’elezione del Parlamento
europeo – il loro diritto di voto nel Comune in cui si trovano, ancorché
diverso da quello di iscrizione elettorale.
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In particolare, gli articoli da 1 a 5 riguardano: gli arredi elettorali
(urne e cabine, porte e finestre dei locali sede di seggio); la composizione
dell’ufficio elettorale di sezione; l’ampiezza delle sezioni elettorali. Al ri-
guardo, segnala che, con una modifica introdotta durante l’esame in As-
semblea, è stato aggiunto, per il segretario dell’ufficio elettorale, il requi-
sito di non aver superato l’età di sessantacinque anni.

L’articolo 6 introduce il divieto di assunzione di personale dipen-
dente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni
e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di
controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni
comunali o regionali, limitatamente ai Comuni o alle Regioni interessati.

L’articolo 7 autorizza per i referendum – abrogativi (articolo 75 della
Costituzione) e costituzionali (articolo 138 della Costituzione) – il voto in
un Comune diverso da quello di residenza da parte degli elettori che, per
una serie tassativa di motivi – lavoro, studio o cure mediche – si trovino
in un altro Comune, sito in una Regione diversa da quella del Comune
nelle cui liste elettorali siano iscritti.

A seguito di una modificazione introdotta alla Camera durante l’e-
same in Assemblea, le medesime disposizioni e procedure valevoli per
il voto nei referendum – volte a consentire il voto nel Comune diverso
da quello di residenza e appartenente a diversa Regione, in cui l’elettore
si trovi per motivi di lavoro, studio o cura – si applicano anche nelle ele-
zioni europee, a condizione che l’elettore dichiari di esercitare il suo di-
ritto di voto in una Regione comunque situata nella circoscrizione di ap-
partenenza.

Nel corso dell’esame in Assemblea, è stato inserito, inoltre, un appo-
sito articolo (articolo 8), che autorizza coloro che siano impegnati in ope-
razioni di soccorso e di sostegno a vittime di terremoti o di altre calamità
naturali ad esprimere il loro voto – in consultazioni sia elettorali che re-
ferendarie – nel Comune in cui operano invece che nel Comune di resi-
denza. La disposizione (cui è annessa clausola di invarianza finanziaria)
mira ad estendere ai soccorritori quanto già vige per i militari delle Forze
armate e per gli appartenenti a Corpi militarmente organizzati per il ser-
vizio dello Stato, alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del
Fuoco, i quali possono esercitare il diritto di voto (previa esibizione della
tessera elettorale) in qualsiasi sezione del Comune in cui si trovino per
causa di servizio.

L’articolo 9 reca clausola di copertura finanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione e una osservazione (vedi allegato 4).

Il senatore Albert LANIÈCE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
rileva che il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di rico-
prire il relativo incarico per due volte consecutive potrebbe creare diffi-
coltà nei piccoli comuni.



17 maggio 2017 Commissioni bicamerali– 166 –

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) sottolinea che è comunque
consentito ricoprire l’incarico in altra sezione elettorale nel medesimo co-
mune.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere della relatrice (vedi allegato 4).

La seduta termina alle ore 8,30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 8,30 alle ore 8,35.
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Allegato 1

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.)

PARERE PRESENTATO DAL RELATORE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e
abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;

valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni con-
tenute nel predetto parere;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
213 del 2006):

– la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa re-
siduale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.;

– su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle at-
tività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, ta-
luni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle
competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune at-
tività e taluni aspetti riconducibili all’attività di pesca non possono, infatti,
che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si
presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uni-
forme»;

– per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all’attività
di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e
Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro,
commercio con l’estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’in-
novazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previ-
denza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la po-
testà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai
quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve at-
tenersi»;

– l’analisi «dell’intreccio delle competenze deve essere effettuata
caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo
applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di
leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coin-
volgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di go-
verno statale e regionale»;
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rilevato che:

– l’articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca
(art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di
identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta
della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a
prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini del-
l’istituzione dei distretti di pesca;

– la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del
2006, ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale re-
lativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica
tra i contenuti del Piano regionale l’articolazione territoriale dei distretti di
pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell’attività di
pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi
operano»;

considerato infine che l’articolo 8 dispone che il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente
in materia di disciplina dell’attività di pesca-turismo, sulla base di una nu-
trita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipo-
logia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Re-
gioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze
regionali costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turi-
smo»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l’intesa
con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell’istituzione dei distretti
di pesca;

2) all’articolo 8, sia specificata la natura dell’atto – presumibil-
mente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell’attività
di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni
costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo», la pre-
via intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l’adozione di tale atto
ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati.
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Allegato 2

Interventi per il settore ittico (Nuovo testo unificato C. 338 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 e
abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli
emendamenti approvati nel corso dell’esame in sede referente;

richiamato il proprio parere espresso in data 7 aprile 2016;
valutato favorevolmente il recepimento di quattro condizioni con-

tenute nel predetto parere;

ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n.
213 del 2006):

– la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa re-
siduale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.;

– su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle at-
tività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, ta-
luni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle
competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune at-
tività e taluni aspetti riconducibili all’attività di pesca non possono, infatti,
che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si
presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uni-
forme»;

– per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all’attività
di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e
Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro,
commercio con l’estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’in-
novazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previ-
denza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la po-
testà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai
quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve at-
tenersi»;

– l’analisi «dell’intreccio delle competenze deve essere effettuata
caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo
applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di
leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coin-
volgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di go-
verno statale e regionale»;

considerato che l’articolo 2-bis reca una delega al Governo in ma-
teria di politiche sociali nel settore della pesca professionale, prevedendo
genericamente l’utilizzo delle risorse derivanti dal Fondo europeo per gli
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affari marittimi e la pesca (FEAMP), senza specificare se si tratti di ri-
sorse di pertinenza statale o regionale;

rilevato che:

– l’articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca
(art. 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di
identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite
con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta
della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a
prevedere, al comma 1, il mero parere delle regioni interessate ai fini del-
l’istituzione dei distretti di pesca;

– la Corte costituzionale, con la già richiamata sentenza n. 213 del
2006, ha ritenuto infondata una questione di legittimità costituzionale re-
lativa ad una disposizione di una legge regionale delle Marche, che indica
tra i contenuti del Piano regionale l’articolazione territoriale dei distretti di
pesca «intesi non come confine ma come regolamentazione dell’attività di
pesca-produzione in forza di regole obbligatorie per tutti coloro che vi
operano;

considerato infine che l’articolo 8 dispone che il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, adegua la regolamentazione vigente
in materia di disciplina dell’attività di pesca-turismo, sulla base di una nu-
trita e dettagliata serie di indirizzi e definizioni, senza specificare la tipo-
logia di atto da adottare e senza prevedere un coinvolgimento delle Re-
gioni nella procedura di adozione di tale atto, che incide sulle competenze
regionali costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turi-
smo»,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l’intesa
con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell’istituzione dei distretti
di pesca;

2) all’articolo 8, sia specificata la natura dell’atto – presumibil-
mente di natura regolamentare – da adottare per la disciplina dell’attività
di pesca-turismo, prevedendo, alla luce delle competenze delle Regioni
costituzionalmente garantite in materia di «pesca» e di «turismo», la pre-
via intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni per l’adozione di tale atto
ed evitando di prevedere indirizzi dettagliati;

e con la seguente osservazione:

a) all’articolo 2-bis, si valuti l’opportunità di specificare se le ri-
sorse da utilizzare nell’ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca (FEAMP) siano di pertinenza statale o di pertinenza regionale.
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Allegato 3

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale

(S. 2272, approvato in un testo unificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 2272, recante «Disposizioni per la
promozione e la disciplina del commercio equo e solidale», già approvato
dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 2 marzo 2016 nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che:

– il testo unificato interviene in materia di cooperazione allo svi-
luppo, riconducibile all’ambito dei «rapporti internazionali dello Stato»,
e nelle materie della protezione dei consumatori e della tutela del marchio,
ricomprese nell’ambito della «tutela della concorrenza», materie ascritte
alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo
comma, lettere a) ed e), Cost.);

– esso incide altresı̀ significativamente sulla materia del «commer-
cio», attribuita alla competenza delle Regioni (articolo 117, quarto
comma, Cost.);

– la disciplina interviene inoltre sulle materie «ordinamento ci-
vile», di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma,
lett. l), Cost.), e «commercio con l’estero», attribuita alla competenza con-
corrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);

rilevato, altresı̀, che:

– all’articolo 7, comma 2, in materia di composizione della Com-
missione per il commercio equo e solidale è prevista la presenza di un
rappresentante delle Regioni, senza alcuna specificazione in ordine alla
previa designazione da parte della Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

– all’articolo 11, comma 2, è stata demandata ad un decreto del
Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, l’individuazione dei criteri e delle modalità
per il riconoscimento del rimborso alle imprese aggiudicatrici degli appalti
per la fornitura di prodotti di consumo alle strutture delle pubbliche am-
ministrazioni, rimborso da corrispondersi fino al 15 per cento dei maggiori
costi sostenuti dalle imprese aggiudicatrici in conseguenza dell’indica-
zione di prodotti del commercio equo e solidale nel bando di gara, nonché
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nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per il commercio equo e so-
lidale, di cui all’articolo 15;

considerato che ai fini dell’adozione di tale decreto non è previsto
alcun coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni;

preso atto con favore che sono state recepite le condizioni poste da
questa Commissione in sede di espressione del parere in prima lettura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 7, comma 2, sia specificato che il rappresentante delle
Regioni è nominato previa designazione da parte della Conferenza Stato-
Regioni;

e con la seguente osservazione:

all’articolo 11, comma 2, sia valutata la possibilità di assicurare il
coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell’adozione del
decreto interministeriale ivi previsto.
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Allegato 4

Disposizioni in materia di operazioni elettorali

(S. 2708, approvato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S.2708, recante «Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361, concernente l’elezione della Camera dei deputati, e al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570,
concernente l’elezione degli organi delle amministrazioni comunali, non-
ché altre norme in materia elettorale e di referendum previsti dagli articoli
75 e 138 della Costituzione», già approvato dalla Camera;

richiamato il proprio parere espresso in data 9 febbraio 2017, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che il provvedimento interviene principalmente sulla mate-
ria della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai
profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;

ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per
le elezioni della Camera (decreto del Presidente della Repubblica n. 361
del 1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 570 del 1960) e che le leggi elettorali relative
alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici;
per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le ele-
zioni comunali (ai sensi dell’articolo 1, sesto comma, della legge n. 108
del 1968);

rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legisla-
tiva esclusiva statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera f),
per le elezioni nazionali, e lettera p), per le elezioni locali;

preso atto che, nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera, è
stato uniformato a 65 anni il limite di età per gli scrutatori e il segretario
dell’ufficio elettorale, mantenendo un diverso limite (70 anni) esclusiva-
mente per i presidenti di seggio;

rilevato che il provvedimento introduce il divieto per i presidenti di
seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte
consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se
tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche
ad elezioni relative ad organi diversi;

preso atto che l’articolo 6 introduce un divieto di assunzioni di per-
sonale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, to-
tale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle
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elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni inte-
ressati;

considerato, al riguardo, che il riferimento alle «società a parteci-
pazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo», potrebbe gene-
rare incertezze in sede interpretativa in quanto non viene specificato il tipo
di controllo esercitato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 6, sia chiarito il riferimento alle «società a partecipa-
zione pubblica [...] totale o di controllo», ad esempio facendo richiamo
alle società a controllo pubblico ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera
m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

e con la seguente osservazione:

si valuti l’opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di
seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte
consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad ele-
zioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi di-
versi.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per Rai Way, il presidente, Raffaele AGRUSTI, e l’am-

ministratore delegato, Aldo MANCINO.

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

Audizione del presidente e dell’amministratore delegato di Rai Way

(Svolgimento e conclusione)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del senatore Maurizio
ROSSI (Misto-LC), Raffaele AGRUSTI, presidente di Rai Way, e Aldo
MANCINO, amministratore delegato di Rai Way, svolgono distinte rela-
zioni, al termine delle quali prendono la parola, per formulare quesiti e
richieste di chiarimento, i senatori Roberto RUTA (PD), Maurizio ROSSI
(Misto-LC), Lello CIAMPOLILLO (M5S), Alberto AIROLA (M5S), e Ro-
berto FICO, presidente.
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Raffaele AGRUSTI, presidente di Rai Way, e Aldo MANCINO, am-

ministratore delegato di Rai Way, rispondono ai quesiti posti.

Intervengono, per formulare ulteriori osservazioni, i senatori Maurizio
ROSSI (Misto-LC), Lello CIAMPOLILLO (M5S) e Alberto AIROLA
(M5S).

Raffaele AGRUSTI, presidente di Rai Way, e Aldo MANCINO, am-
ministratore delegato di Rai Way, replicano alle ulteriori osservazioni.

Dopo un intervento sull’ordine dei lavori del senatore Alberto AI-
ROLA (M5S), Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, di-
chiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 607/2956 al n. 609/2962, per i quali è pervenuta risposta scritta
alla Presidenza della Commissione (vedi allegato).

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,35.
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA

ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(dal n. 607/2956 al n. 609/2962)

CROSIO, RONDINI, PAGANO. – Al Presidente e al Direttore gene-

rale della Rai. – Premesso che:

assistiamo troppo frequentemente ad un’aggressione nei confronti
della famiglia, nucleo fondamentale della società e primo ammortizzatore
sociale, da parte dei mezzi di comunicazione, che diventano strumento di
un’ideologia che vuole snaturarne il concetto stesso;

questa tendenza viene riscontrata anche in alcuni programmi di in-
trattenimento trasmessi dalla tv pubblica, in cui le posizioni di chi difende
i valori tradizionali sociali, culturali e religiosi propri della nostra identità
millenaria sono derubricati come idee di un passato che appartiene ad
un’area bigotta e conservatrice e per questo derisi e banalizzati;

la concessionaria pubblica, ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del con-
tratto di servizio siglato fra la Rai e il Ministero dello Sviluppo econo-
mico, «è tenuta a realizzare un’offerta complessiva di qualità, rispettosa
dell’identità nazionale e dei valori e degli ideali diffusi nel Paese e nell’U-
nione Europea, che non siano in alcun modo contrari ai principi costitu-
zionali...», garantendo comunque «il pluralismo, rispettando i principi di
obiettività, completezza, imparzialità, lealtà dell’informazione...»

si chiede di sapere:

se, nel rispetto dell’identità e dei valori di appartenenza del nostro
Paese, di cui all’articolo 2 del contratto di servizio, non si ritenga oppor-
tuno raccomandare ai responsabili di rete di vigilare affinché sia dedicato
all’istituzione della famiglia il giusto e meritato rispetto.

(607/2956)

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

La Rai nello sviluppo della propria offerta si attiene al Contratto di
Servizio che, tra l’altro, all’art 1 comma 2 stabilisce che «La missione di

servizio pubblico, più in particolare, consiste nel garantire all’universalità
dell’utenza un’ampia gamma di programmazione e un’offerta di trasmis-

sioni equilibrate e varie, di tutti i generi, al fine di soddisfare, con riferi-
mento al contesto nazionale ed europeo, le esigenze democratiche, cultu-

rali e sociali della collettività, di assicurare qualità dell’informazione,
pluralismo, inclusa la diversità culturale e linguistica intesa nel quadro

della più ampia identità nazionale italiana e comunque ribadendo il va-
lore indiscutibile della coesione nazionale (...)»
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Lo stesso Contratto, ancora, all’art 2 comma 3 stabilisce che la Rai

deve «assicurare una gamma di programmi equilibrata e varia, in grado
di garantire l’informazione e l’apprendimento; di sviluppare il senso cri-

tico civile ed etico della collettività nazionale; di mantenere un livello di
ascolto idoneo per l’adempimento delle proprie funzioni e di rispondere

alle esigenze democratiche, sociali e culturali della società nel suo in-
sieme» nonché «stimolare l’interesse per la cultura e la creatività, l’edu-

cazione e l’attitudine mentale all’apprendimento e alla valutazione e svi-
luppare il senso critico dei telespettatori».

Da ultimo, il Contratto di Servizio prevede ancora – all’art 2 comma
4 – che «La Rai è tenuta ad applicare nell’esercizio della propria attività

i principi, i criteri e le regole di condotta contenuti nel Codice etico e
nella Carta dei doveri degli operatori del servizio pubblico, inteso come

l’insieme dei valori che Rai riconosce, accetta e condivide e l’insieme
delle responsabilità che Rai assume verso l’interno e l’esterno, e conse-
guentemente a sanzionare, con le modalità ivi previste, ogni comporta-

mento contrario alla lettera e allo spirito dei suddetti documenti. La
Rai garantisce il rispetto effettivo e concreto del Codice etico da parte

dei suoi destinatari anche attraverso un organismo di controllo interno
previsto dal medesimo Codice».

Tali impegni sono assunti, nel rispetto della libertà editoriale, da
tutte le Reti e Testate Rai secondo il linguaggio e le modalità di comuni-

cazione proprie di ciascun canale.

LIUZZI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

nella risposta fornita dalla Rai (prot. n. 2830 del 23/03/2017) al-
l’interrogazione della scrivente (prot. n. 2775 del 8/03/2017), la mancata
comunicazione del Tg3 Basilicata sulle intercettazioni relative al caso
Consip dalle quali sarebbero emerse i nomi di Marcello Pittella e Gianni
Pittella, è stata cosı̀ motivata «[...] poiché nello specifico si fa riferimento

a frasi che sarebbero state pronunciate da relato cioè da soggetti che par-
lano di altri soggetti non indagati ed oggetto di valutazioni presuntive e

deliberatamente ipotetiche che potrebbero rendere gli stessi soggetti citati
parti lese perché indicati come latori di prerogative a priori tutte da di-

mostrare»;

altresı̀, nella replica è specificato che «le frasi su Pittella sono

state riportate solo da alcuni giornali e che l’agenzia ANSA [...] si è aste-
nuta dal pubblicarle»;

si chiede di sapere:

se tutte le testate giornalistiche del servizio pubblico seguano la ra-

tio e il modus operandi del Tg3 Basilicata.
(608/2957)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.
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L’informazione della Rai, in linea con le disposizioni del Contratto di

Servizio, è volta ad «assicurare un elevato livello qualitativo della pro-
grammazione informativa, ivi comprese le trasmissioni di informazione

quotidiana e le trasmissioni di approfondimento, i cui tratti distintivi
sono costituiti dall’orizzonte europeo ed internazionale, il pluralismo, la

completezza, l’imparzialità, obiettività, il rispetto della dignità umana,
la deontologia professionale e la garanzia di un contraddittorio adeguato,

effettivo e leale, cosı̀ da garantire l’informazione, l’apprendimento e lo
sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel

rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto
dei cittadini ad essere informati».

In tale quadro, fermo restando il rispetto dei principi generali, i ca-
piredattori delle redazioni regionali esercitano la propria funzione giorna-

listica compiendo scelte editoriali caratterizzate da ampia e responsabile
autonomia di giudizio.

CROSIO, PINI. – Al Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il 3 aprile 2017 è andata in onda, in prima serata su Rai3, una delle
puntate dal titolo «La chiamano trinità: zucchero, grasso, sale» della tra-
smissione «Indovina chi viene a cena»;

la trasmissione è stata incentrata sull’industria alimentare e sui suoi
prodotti, non lesinando accuse su pratiche ingannevoli che l’industria ali-
mentare metterebbe in atto e che nuocerebbero alla salute del consuma-
tore. Accuse che, ad avviso dell’interrogante, sono molto gravi;

i programmi di servizio pubblico hanno il dovere di rendere edotti
i consumatori su questioni attinenti la sicurezza dei prodotti alimentari, at-
traverso un’informazione completa e imparziale volta a far conoscere il
cibo e il relativo processo di produzione, anche se troppo spesso si trasfor-
mano in trasmissioni che, utilizzando anche immagini e musiche partico-
larmente coinvolgenti, veicolano l’opinione pubblica, cercando di creare
incertezza, il dubbio che tutte le imprese italiane siano avvezze ad atteg-
giamenti ingannevoli;

programmi televisivi contenenti informazioni incomplete, parziali e
faziose inevitabilmente hanno ripercussioni sull’industria alimentare, la
cui immagine viene irreversibilmente danneggiata, e a cascata su tutto
l’indotto, con il rischio di chiusura di attività con ovvi contraccolpi sull’e-
conomia e sul versante occupazionale;

su questa trasmissione è stato coinvolto l’Osservatorio di Pavia,
che si occupa di effettuare analisi di scenario su tv, stampa e web e di
svolgere indagini approfondite sulla rappresentazione mediatica di temi
e soggetti;

nelle conclusioni della sua analisi, l’Osservatorio evidenzia che
l’intento della trasmissione era quello di asserire la tesi secondo la quale
l’industria alimentare si comporta scorrettamente sotto più profili: e cioè
inserirebbe nei prodotti delle sostanze che come «droghe» abituano il no-
stro organismo a non poter più farne a meno, creando assuefazione; che
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tali sostanze sono cosı̀ pericolose da portare addirittura alla morte; che
ostacola chi cerca di smascherare la strategia; che il consumatore sarebbe
trattato come oggetto privo di volontà e autonomia e che attuerebbe forme
di corruzione del potere politico e di asservimento della scienza;

le modalità con le quali vengono perseguiti questi obiettivi presen-
tano svariate criticità sotto il profilo delle argomentazioni proposte; ad
esempio, vi è una forte componente allarmistica basata sulla presentazione
dello strapotere di una parte (l’industria) e dell’impotenza e assenze di tu-
tele per l’altra parte (il consumatore). Rinviando alla dicotomia naturale-
artificiale si insinua il pregiudizio che il prodotto industriale è «cattivo»
mentre quello naturale è «positivo», integro e incorrotto;

questo fa emergere un’immagine di una industria alimentare fonte
di prodotti poco salutari, artefatti, dedita solo al profitto e generatrice di
corruzione, che non rappresenta assolutamente la maggior parte delle
aziende;

se le informazioni inesatte e fuorvianti sono in ogni caso condan-
nabili, quando sono rese dalla concessionaria del servizio pubblico che,
come previsto dal contratto di servizio ha l’obbligo di essere imparziale,
pluralista e completa, il fatto rappresenta un grave oltraggio;

si chiede di sapere:

quali provvedimenti si intendano adottare al fine di impedire la
messa in onda di servizi televisivi contenenti informazioni incomplete,
parziali e faziose sull’industria alimentare, che generano negli utenti un
senso di panico sulle proprie abitudini alimentari e insinuano dubbi e in-
certezze sulla integrità di tutte le numerose aziende impegnate con serietà
e correttezza nel settore;

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano di dover
bilanciare, all’interno dei programmi trasmessi sulle reti Rai, i servizi che
sottolineano criticità sull’industria alimentare con altri volti ad evidenziare
le eccellenze italiane nel medesimo settore, col duplice scopo di rendere
un servizio pubblico di qualità con informazioni chiare e veritiere e, al
contempo, di salvaguardare le aziende che lavorano con trasparenza nel
rispetto delle leggi, per scongiurare un immeritato danno reputazionale
ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa del nostro
Paese.

(609/2962)

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

Il programma «Indovina chi viene a cena» si inserisce nella linea

editoriale di Rai Tre, che si caratterizza, più in particolare, per il suo
forte connotato di contenuti informativi. Tale impostazione si inserisce

nell’ambito delle previsioni del Contratto di servizio che, tra l’altro, im-
pegna la Rai a favorire «lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della

collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della ve-
rità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati».
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Nel quadro sopra sintetizzato, con riferimento più specifico alla pun-

tata di «Indovina chi viene a cena» del 3 aprile, nel servizio citato nell’in-
terrogazione di cui sopra si affrontava con un taglio internazionale il

tema dell’aggiunta di sale, zucchero e grassi ai cibi industriali con una
particolare attenzione all’aspetto salutistico di questi tre ingredienti,

dando conto della best practice delle aziende finlandesi del cosiddetto se-
maforo sul quantitativo di sale nei prodotti alimentari industriali.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

(1ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 14,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

interni

Audizione del Procuratore aggiunto f.f. della Repubblica presso il Tribunale di Tra-

pani, dottor Ambrogio Cartosio

(Svolgimento e conclusione)

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

Introduce quindi i temi dell’audizione, avvertendo che il dottor Am-
brogio Cartosio è accompagnato dal dottor Andrea Tarondo, sostituto pro-
curatore presso il tribunale di Trapani.

Il dottor Ambrogio CARTOSIO, procuratore aggiunto f. f. della Re-
pubblica presso il Tribunale di Trapani, ed il dottor Andrea TARONDO,
sostituto procuratore presso il medesimo tribunale, svolgono una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.
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Laura RAVETTO, presidente, interviene, a più riprese, per precisa-
zioni e richieste di chiarimento, alle quali risponde il dottor Andrea TA-
RONDO.

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

Rispondono, a più riprese, il dottor Ambrogio CARTOSIO ed il dot-
tor Andrea TARONDO, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

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

La seduta termina alle ore 15,10.

Plenaria

(2ª pomeridiana)

Presidenza della Presidente
Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 15,10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sull’impiego di lavoratori immigrati nelle attività industriali,

produttive e agricole. Seguito dell’esame del documento conclusivo

(Seguito dell’esame e approvazione)

Laura RAVETTO, presidente, ricorda che il deputato Brandolin ha
depositato una proposta di documento conclusivo (vedi allegato al reso-
conto della seduta del 27 aprile 2017).

Il Comitato approva quindi la proposta di documento conclusivo pre-
disposto dal deputato Brandolin.

La seduta termina alle ore 15,15.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

292ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti la documentazione pervenuta e l’organizzazione dei lavori sulle
quali intervengono i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giu-
seppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati FER-
RARA (MDP), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente

LAI

Orario: dalle ore 13 alle ore 13,15

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE informa che avanzerà una proposta emendativa uni-
taria nella seduta di domani, giovedı̀ 18 maggio, sulla base delle solleci-
tazioni provenienti da tutti i Gruppi.

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

Il PRESIDENTE anticipa che proporrà alla successiva seduta plenaria
l’approvazione di un decreto di delega di indagine.

Plenaria

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

LAI

La seduta inizia alle ore 13,15.

È presente, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento interno, il dot-

tor Fabio Ignazio Scavone, collaboratore della Commissione.
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Esame e votazione della bozza di relazione

Il PRESIDENTE informa che avanzerà una proposta emendativa uni-
taria nella seduta di domani, giovedı̀ 18 maggio, sulla base delle solleci-
tazioni provenienti da tutti i Gruppi.

Il senatore URAS (Misto) chiede che la proposta emendativa del Pre-
sidente tenga in debita considerazione tutte le indicazioni avanzate.

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE avanza la proposta di delegare a compiere specifici
atti di indagine i collaboratori della Commissione, Fabio Ignazio Scavone
e Francesco Dall’Olio, per approfondire alcune circostanziate tematiche ri-
portate nella delibera istitutiva del 22 luglio 2015. Motiva tale proposta
con la particolare urgenza di tali ricerche e con la loro assoluta specificità.

Intervengono per chiedere chiarimenti e proporre ipotesi di modifica
al testo proposto dal Presidente i senatori MUSSINI (Misto), URAS (Mi-

sto), FLORIS (FI-PdL XVII), FILIPPI (PD), COLLINA (PD), GRA-
NAIOLA (Art.1-MDP), MATTEOLI (FI-PdL XVII), PEGORER (Art.1-

MDP) e LO MORO (Art.1-MDP).
Presente il prescritto numero di senatori, la proposta del Presidente è

approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di convocare la Commissione domani, 18
maggio, alle ore 13 per la votazione della bozza di relazione intermedia.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14.
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sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 17 maggio 2017

Plenaria

3ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Interviene l’avvocato Lucia Annibali

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna
sarà assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a
circuito chiuso.

Poiché non vi sono obiezioni cosı̀ resta stabilito.

Audizione dell’avvocato Lucia Annibali

La PRESIDENTE introduce l’audizione dell’avvocato Lucia Annibali
ricordandone la dolorosa vicenda personale e l’impegno di testimonianza e
coraggio che poi ne è derivato.

L’avvocato ANNIBALI svolge quindi un’ampia relazione sulla vi-
cenda vissuta, sulle difficoltà incontrate, sugli aspetti giudiziari e sui ri-
flessi mediatici.

Pongono quindi quesiti i senatori BIGNAMI (Misto-MovX), RIZ-
ZOTTI (FI-PdL XVII), PELINO (FI-PdL XVII), SCIBONA (M5S), STE-
FANI (LN-Aut), FAVERO (PD), DALLA ZUANNA (PD), D’ADDA
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(PD), ANITORI (AP-CpE-NCD), PADUA (PD), FASIOLO (PD) e DE
PIN (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)).

Dopo che l’avvocato Annibali ha replicato agli intervenuti, rispon-
dendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESIDENTE
ringrazia l’avvocato Annibali e dichiara conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 23, comma 1,
del Regolamento interno, al medico dottor Domenico Della Porta, al co-
lonnello dei Carabinieri Antonio Labianco, al magistrato dottoressa Lucia
Russo e all’avvocato Francesca Tognoli è stato conferito l’incarico, a ti-
tolo gratuito, di collaboratore della Commissione parlamentare di inchiesta
sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, conforme-
mente alle indicazioni formulate nell’Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi del 10 maggio scorso.

Comunica inoltre che nell’Ufficio di Presidenza richiamato è stato
concordato ed integrato l’elenco dei soggetti da audire, elenco che viene
distribuito ai commissari.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE avverte i commissari che la Commissione tornerà a
riunirsi mercoledı̀ 24 maggio alle ore 13.

Saranno ascoltate in libera audizione la dottoressa Maria Gabriella
Carnieri Moscatelli, presidente dell’Associazione Nazionale Volontarie
Telefono Rosa, e la dottoressa Concetta (Titti) Carrano, presidente del-
l’Associazione DIRE.

La seduta termina alle ore 14,23.

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