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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

386ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 ammini-
stratori 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 rendere più efficiente l’attività dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la desti-

nazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, a favorire la ven-

dita dei beni confiscati e il reimpiego del ricavato per finalità sociali nonché a rendere

produttive 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 di ieri.

Il presidente D’ASCOLA avverte che riprende l’esame degli emenda-
menti relativi al disegno di legge n. 2134 – assunto come testo base nella
seduta del 26 maggio 2016 – a partire dall’articolo 6.

Il correlatore LUMIA (PD) formula un invito al ritiro per l’emenda-
mento 6.1, esprimendo altrimenti un parere contrario. Analogamente invita
al ritiro degli emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4, esprimendo altrimenti parere
contrario sugli stessi.

Il rappresentante del GOVERNO esprime pareri conformi.

Dopo che il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) ha ritirato gli
emendamenti 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)

dichiara di fare proprio l’emendamento 6.3. A tale riguardo osserva che
l’emendamento in questione rileva dal punto di vista ordinamentale in
quanto è volto ad introdurre un termine di efficacia per il provvedimento
di confisca – impugnato – in caso di ricorso per cassazione, analogamente
a quanto già previsto per il giudizio di primo grado e per il giudizio di
appello.
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Il sottosegretario MIGLIORE osserva che, in realtà, la previsione di
un termine nel senso sopra indicato potrebbe comportare delle complica-
zioni dal punto di vista procedimentale.

Sulla questione intervengono altresı̀ il correlatore LUMIA (PD) e il
presidente D’ASCOLA.

Quindi il rappresentante del GOVERNO e il correlatore LUMIA
(PD), alla luce dei rilievi emersi nel dibattito, si riservano di rivedere il
parere sull’emendamento in esame che risulta, infine, accantonato.

Con riferimento all’articolo 10, il correlatore LUMIA (PD) ritira l’e-
mendamento 10.4, a firma dei relatori, e formula un invito al ritiro –
esprimendo altrimenti parere contrario – per gli emendamenti 10.1,
10.2, 10.3, 10.6, 10.7 e 10.8. Con riferimento all’emendamento 10.5 av-
verte che il Governo ha preannunciato una riformulazione.

Dopo che il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) ha ritirato gli
emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.8 il sottosegretario MIGLIORE pro-
pone ed illustra una riformulazione dell’emendamento 10.5. Si svolge
quindi un breve dibattito nel quale intervengono i senatori CASSON
(Art.1-MDP), CAPPELLETTI (M5S), PALMA (FI-PdL XVII), nonché il
sottosegretario MIGLIORE e il correlatore LUMIA (PD). All’esito della
discussione il rappresentante del GOVERNO ritira la riformulazione testé
illustrata, esprimendo parere favorevole per l’emendamento 10.5. Il corre-
latore LUMIA (PD) esprime parere conforme.

Con riferimento agli identici emendamenti 10.6 e 10.7, volti a soppri-
mere la parte della disposizione di cui all’articolo 10 del disegno di legge
n. 2134, che prevede, nel caso di imprese esercitate in forma societaria,
che l’amministratore giudiziario possa esercitare i poteri propri degli or-
gani di amministrazioni delle imprese senza percepire emolumenti, la se-
natrice MUSSINI (Misto) osserva che è impensabile che una prestazione
professionale possa essere svolta senza alcun compenso economico.

Quindi il sottosegretario MIGLIORE precisa che nel testo in esame si
fa riferimento, in relazione all’ipotesi specifica considerata, ai compiti ul-
teriori degli amministratori giudiziari necessari per la prosecuzione dell’at-
tività di impresa.

A tale riguardo si svolge un breve dibattito nel quale intervengono
anche i senatori CALIENDO (FI-PdL XVII) e GIARRUSSO (M5S), non-
ché il correlatore LUMIA (PD). All’esito del dibattito la senatrice MUS-
SINI (Misto) modifica l’emendamento 10.7 riformulandolo nell’emenda-
mento 10.7 (testo 2), pubblicato in allegato, nel senso di precisare che
l’amministratore giudiziario non debba percepire ulteriori emolumenti
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per le attività relative alle esigenze di prosecuzione dell’attività di impresa
nell’ipotesi in questione.

Il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) modifica l’emendamento
10.6 riformulandolo nell’emendamento 10,6 (testo 2), pubblicato in alle-
gato, di contenuto identico all’emendamento 10.7 (testo 2).

Il rappresentante del GOVERNO e il correlatore LUMIA (PD) espri-
mono quindi un parere favorevole sugli emendamenti 10.6 (testo 2) e 10.7
(testo 2).

Viene quindi posto ai voti l’emendamento 10.5, che risulta approvato.

Posti congiuntamente in votazione sono altresı̀ approvati gli emenda-
menti 10.6 (testo 2) e 10.7 (testo 2).

Con riferimento all’articolo 11, il correlatore LUMIA (PD) e il sot-
tosegretario MIGLIORE formulano un invito al ritiro per gli emendamenti
11.1 e 11.2, che sono poi ritirati dal senatore ALBERTINI (AP-CpE-
NCD).

Per quanto riguarda l’articolo 12, il correlatore LUMIA (PD) invita i
proponenti a ritirare l’emendamento 12.1, riservando all’esame in Aula
una riflessione più approfondita sull’emendamento medesimo.

Si associa il sottosegretario MIGLIORE.

Il senatore GIARRUSSO (M5S), accogliendo l’invito, ritira l’emenda-
mento 12.1.

Il presidente D’ASCOLA, nell’imminenza dei lavori dell’Assemblea,
avverte che il GOVERNO ha presentato l’emendamento 23.0.100, in rife-
rimento al quale fissa il termine per la presentazione di eventuali sube-
mendamenti alle ore 12 di martedı̀ 23 maggio.

Il correlatore LUMIA (PD) osserva che è stato preannunciato altresı̀
dal Governo un ulteriore emendamento in materia di copertura finanziaria.

Il presidente D’ASCOLA, a tale riguardo, precisa che, se il predetto
emendamento dovesse giungere alla Commissione nella giornata odierna,
il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti sarebbe quello
già fissato per martedı̀ 23 maggio alle ore 12.

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

La seduta termina alle ore 9,20.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2134

Art. 10.

10.6 (testo 2)

Albertini, Bianconi

Al comma 1, capoverso «Art. 34», nel comma terzo, secondo periodo,
dopo le parole: «senza percepire» inserire la seguente: «ulteriori».

10.6

Albertini, Bianconi

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo perioro sop-

primere le parole: «senza percepire emolumenti».

10.7 (testo 2)

Mussini

Al comma 1, capoverso «Art. 34», nel comma terzo, secondo periodo,

dopo le parole: «senza percepire» inserire la seguente: «ulteriori».

10.7

Mussini

Al comma 1, capoverso «Art. 34», al comma 3, secondo periodo, sop-

primere le parole: «senza percepire emolumenti».
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Art. 23.

23.0.100
Il Governo

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifica dell’articolo 83 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

All’articolo 83, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159, le parole: "i concessionari di opere pubbliche" sono sostituite dalle
seguenti: "i concessionari di lavori o di servizi pubblici"».
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D I F E S A (4ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

237ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
COMPAGNONE

La seduta inizia alle ore 9.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente COMPAGNONE informa la Com-
missione che il prossimo martedı̀ 30 maggio, dovrebbe avere luogo, presso
la Camera dei deputati e innanzi alle Commissioni difesa di entrambi i
rami del Parlamento, l’audizione dell’ambasciatore Massari sulle ultime
evoluzioni della Difesa europea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell’ammiraglio di squadra in quiescenza Maurizio Gemignani a

Presidente della Lega navale italiana (n. 105)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Introduce l’esame il relatore BATTISTA (Art.1-MDP), illustrando
preliminarmente il curriculum del candidato, rilevando che tra gli ultimi
incarichi ricoperti, spiccano quelli di Sottocapo di Stato maggiore della
Marina (dall’11 marzo 2011 al 24 luglio 2012), di consulente del Capo
di Stato maggiore della Marina (nel 2008) e di Capo di Stato maggiore
del Comando operativo di vertice interforze (dal 30 marzo 2004 al 31 lu-
glio 2007).

Con riferimento, poi, alle funzioni dell’ente precisa trattarsi di un
ente pubblico sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica ad
oggi preposto a servizi di pubblico interesse e che opera sotto la vigilanza
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dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti. La Lega è anche
ente morale e culturale, associazione di protezione ambientale e associa-
zione di promozione sociale.

Dopo aver sottolineato che, tramite le informazioni presenti sul pro-
prio sito web, la Lega navale sembra assolvere pienamente a tutti gli ob-
blighi di trasparenza previsti, rimarca anche la collaborazione da essa in-
trapresa con le Amministrazioni regionali e locali, regolata da un accordo
formalizzato nell’ambito della conferenza Stato/Regioni, secondo il quale
le Regioni e la Lega Navale convengono di sviluppare e portare a compi-
mento programmi ed accordi coordinati di interventi ed individuare con-
giuntamente ogni possibile ulteriore forma di collaborazione.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Il presidente COMPAGNONE constata che non vi sono iscritti a par-
lare né in sede di discussione generale, né per dichiarazione di voto.

Pone quindi in votazione, a scrutinio segreto, la proposta di parere
favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (FI-PdL XVII), BAT-
TISTA (Art.1-MDP), BILARDI (AP-CpE-NCD), BUEMI (Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE), CANTINI (PD) (in sostituzione del senatore
Manconi), COMPAGNA (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)), COMPA-
GNONE (ALA-SCCLP), CONTI (Misto-UDC), FORNARO (Art.1-MDP),
MANASSERO (PD), MARTON (M5S), MORGONI (PD) (in sostituzione
del senatore Astorre), MOSCARDELLI (PD) (in sostituzione del senatore
Latorre), Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), VALENTINI (PD) e VAT-
TUONE (PD).

La proposta di parere del relatore risulta approvata con 14 voti favo-
revoli e 2 di astensione.

La seduta termina alle ore 9,15.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

743ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

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. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni non

ostative con osservazione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD) illustra il seguente parere: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di
decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, osservazioni
non ostative osservando la necessità che l’istituzione di un archivio unico
dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, prefigurata dal nuovo articolo 4, sia attuata in
tempi rapidi.».

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

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.

La relatrice ZANONI (PD), in considerazione delle note messe a di-
sposizione dal Governo nella giornata di ieri, illustra la seguente bozza di
parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti trasmessi dal-
l’Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, sul testo parere
non ostativo con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione: all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: "e garantisce alle"
con le seguenti: ", a favore delle"; all’articolo 4, comma 4, sia al primo
che al secondo periodo, premettere le seguenti parole: "Nell’ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente"; all’articolo 8, al comma 2, pre-
mettere le seguenti parole: "Nell’ambito delle risorse disponibili a legisla-
zione vigente"; all’articolo 10, al comma 1, premettere le seguenti parole:
"Le amministrazioni competenti promuovono le azioni necessarie affin-
ché" e la parola: "sono" sia sostituita dalla parola "siano"; al comma 2 so-
stituire le parole "adottano le" con le seguenti: "promuovono l’adozione
di"; all’articolo 11, al comma 1, sostituire le parole: "Le amministrazioni
pubbliche competenti adottano" con le seguenti. "La Repubblica promuove
le"; all’articolo 12, al comma 2, sostituire le parole "per la trasforma-
zione" con le seguenti. "di riordino" e sopprimere le parole "in enti nazio-
nali statali"; sostituire l’articolo 14 con il seguente: "Il Governo provvede
a monitorare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e tra-
smette ogni due anni una relazione al Parlamento che dia conto anche de-
gli andamenti della spesa."; sostituire l’articolo 15 con il seguente: "1. In
fase di prima attuazione della presente legge, agli oneri derivanti dagli ar-
ticoli 3, commi 1, 2 e 3 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio
triennale 2017-2019, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri de-
creti, le occorrenti variazioni di bilancio".»

Il sottosegretario Paola DE MICHELI fa presente che dagli approfon-
dimenti effettuati è apparso chiaro che alcune disposizioni possono essere
applicate nell’ambito delle risorse disponibili in bilancio. Sono emersi in-
vece dei dubbi sullo screening neonatale, che in alcune regioni non risulta
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obbligatorio. È sembrato, pertanto, ragionevole stanziare le risorse neces-
sarie a uniformare l’offerta del servizio su tutto il territorio nazionale.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), dopo aver premesso di essere fa-
vorevole, in linea generale, agli intenti del disegno di legge, manifesta una
serie di perplessità. In particolare, ritiene necessario evitare di illudere i
cittadini che soffrono delle disabilità uditive. Il testo, infatti, ha l’obiettivo
ben preciso di garantire un ampliamento dell’assistenza resa a questi sog-
getti. Le relazioni tecniche inviate dalle amministrazioni interessate, e in
particolare dalla Ragioneria generale dello Stato, segnalano, tuttavia, pro-
blemi sia di quantificazione degli oneri che di copertura finanziaria. Oc-
corre, pertanto, assumersi la responsabilità di stanziare le risorse necessa-
rie a finanziarie i servizi aggiuntivi offerti ai disabili soprattutto quando si
affermano in legge diritti soggettivi. Peraltro, il parere, proprio per supe-
rare questo problema afferma soltanto principi generali che possono non
tradursi in azioni positive.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) concorda con le osservazioni
della senatrice Comaroli e si dichiara perplessa in merito ai chiarimenti
del sottosegretario. Affermare, infatti, che gli stanziamenti necessari
sono già disponibili a legislazione vigente implica che fino a questo mo-
mento o non sono stati spesi ovvero sono risultati inefficaci per affrontare
i problemi dei disabili.

Il senatore LAI (PD) segnala l’opportunità di rinviare ulteriormente
l’espressione del parere per consentire una riflessione più approfondita,
dato il carattere controverso delle soluzioni prospettate dal disegno di
legge. In particolare, reputa che proprio in relazione ai profili finanziari
la Commissione non possa assumersi la responsabilità dell’ampliamento
di diritti soggettivi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente.

Il senatore URAS (Misto) interviene in sostegno della proposta avan-
zata dal senatore Lai. Reputa a sua volta necessario approfondire il tema
osservando che le relazioni trasmesse dai ministeri non appaiono suffi-
cienti a comprenderne i profili finanziari. Nel merito del provvedimento,
ancorché la questione non afferisca alla competenza di questa Commis-
sione, riferisce di un dibattito in corso secondo cui le soluzioni prospettate
dal disegno di legge non sono quelle attualmente più accreditate negli am-
bienti scientifici per superare il problema della sordità profonda.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), facendo riferimento all’inter-
vento del senatore Uras, conferma che stanno emergendo delle modalità di
trattamento delle disabilità uditive completamente diverse rispetto a quelle
considerate nel disegno di legge. Concorda, pertanto, con l’opportunità di
sospendere l’esame di un provvedimento che appare scontentare tutte le
parti in causa.
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Con riferimento specifico alle competenze della Commissione, os-
serva che non risulta chiaro se il provvedimento intenda realizzare obiet-
tivi nuovi con risorse già esistenti: se cosı̀ fosse se ne dovrebbe trarre un
giudizio negativo sulla gestione degli stanziamenti. Non c’è bisogno di
una legge per consentire di impiegare i finanziamenti già disponibili.

La relatrice ZANONI (PD) riferisce di aver raccolto le osservazioni
avanzate dai colleghi e, pur reputando necessario distinguere il ruolo di
questa Commissione da quello della Commissione di merito, considerate
le difficoltà e perplessità manifestate, suggerisce di dedicare maggior
tempo all’approfondimento per individuare una soluzione condivisa anche
sui profili finanziari come è stato fatto in altre occasioni analoghe. Ritiene
inoltre che su materie come quella in esame il Parlamento dovrebbe for-
nire indirizzi generali che lascino liberi gli attori dei settori coinvolti,
come la scuola e la sanità, di operare nel modo più flessibile.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI, premettendo di non disporre
delle competenze necessarie per entrare nel merito delle osservazioni
avanzate dal senatore Uras, intende chiarire che l’obiettivo del disegno
di legge non consiste nell’intervenire sui diritti riconosciuti ai soggetti
con disabilità uditive, bensı̀ di riconoscere il ruolo della lingua dei segni
italiana nell’ambito degli strumenti rivolti ai soggetti medesimi. Non si af-
fermano pertanto diritti ulteriori e nuovi, ad eccezione dell’estensione del-
l’obbligo di effettuare lo screening neonatale anche nelle regioni le cui
strutture sanitarie non offrono questo servizio.

Il PRESIDENTE, appurato che la proposta della relatrice trova un
largo consenso, propone di rinviare l’espressione del parere alla prossima
seduta, rammentando che il tema delle risorse è cruciale per la qualità
delle norme approvate e che pertanto è auspicabile che la Ragioneria ge-
nerale dello Stato fornisca il proprio avviso anche alla luce delle note de-
positate dalle altre amministrazioni competenti su varie parti del disegno
di legge.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

490ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 12,15.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il

coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività

ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso contro-

parti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi espo-

sizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e che modifica il regolamento (UE)

n. 648/2012 (n. COM (2016) 850 definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il rego-

lamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle per-

dite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (n. COM

(2016) 851 definitivo)

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

2014/59/UE sulla capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti

creditizi e delle imprese di investimento e le direttive 98/26/CE, 2002/47/CE, 2012/30/

UE, 2011/35/UE, 2005/56/CE, 2004/25/CE e 2007/36/C (n. COM (2016) 852 definitivo)

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

2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classifica-

zione degli strumenti di debito non garantiti nella gerarchia dei crediti in caso di

insolvenza (n. COM (2016) 853 definitivo)

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

2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finan-

ziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i

poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale ( (n. COM (2016) 854

definitivo)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un quadro

di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regola-



18 maggio 2017 6ª Commissione– 18 –

menti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012 e (UE) 2015/2365 (n. COM (2016) 856 defi-

nitivo)

(Esame congiunto, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, degli atti comunitari sotto-

posti al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) riferisce sul Pacchetto
bancario in esame, che mira a completare il programma di regolamenta-
zione post-crisi, facendo in modo che il quadro normativo vigente sia in
grado di: far fronte alle sfide per la stabilità finanziaria, assicurare che
le banche possano continuare a sostenere l’economia reale, procedere nella
costituzione di un’Unione bancaria coerente, assicurare coerenza con le
raccomandazioni internazionali di settore.

Si sofferma quindi sulla proposta COM(2016) 850, che modifica il
regolamento (UE) n. 575/2013 e costituisce l’elemento portante dell’intero
Pacchetto. Essa prevede innanzitutto l’introduzione di un requisito vinco-
lante del coefficiente di leva finanziaria che impedisca un aumento ecces-
sivo della leva finanziaria stessa, ad esempio per compensare una scarsa
redditività. All’articolo 92, infatti, la lista dei requisiti di fondi propri ri-
chiesti agli enti viene integrata con un coefficiente di leva finanziaria pari
al 3 per cento del capitale di classe 1. Le autorità competenti, comunque,
continuano ad essere responsabili del monitoraggio delle politiche e dei
processi dei singoli enti in materia di leva finanziaria e possono imporre
ulteriori misure per affrontare i rischi di una leva finanziaria eccessiva.
Una correzione del requisito del 3 per cento è prevista per alcuni modelli
aziendali e linee di business (ad esempio i prestiti pubblici da parte delle
banche pubbliche di sviluppo e i crediti all’esportazione che beneficiano
di una garanzia pubblica), per cui deriverebbero significative limitazioni.

Prevede inoltre l’introduzione dell’obbligo, per le imprese finanziarie
madri, di sostenere le filiazioni stabilite in altri Stati membri, allo scopo di
prevenire conseguenze di bilancio per gli Stati ospitanti derivanti da ca-
renze di liquidità o di capitale a livello delle filiazioni.

Dispone l’attuazione della cosiddetta norma TLAC (total loss absor-
bing capacity – capacità totale di assorbimento delle perdite), la quale pre-
vede che le banche a rilevanza sistemica a livello globale abbiano un nu-
mero sufficiente di passività, con un’elevata capacità di assorbimento delle
perdite e assoggettabili al bail-in. Il nuovo articolo 92-bis introduce requi-
siti di fondi propri e passività ammissibili armonizzati. Il nuovo Capo V-
bis (articoli 72-bis-72-terdecies) specifica quali passività siano ammissi-
bili. L’attuazione della norma TLAC nell’Unione deve tenere conto del-
l’attuale requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
(MREL), specifico per ente, applicabile a tutti gli enti creditizi e a tutte
le imprese di investimento dell’Unione in base alla direttiva 2014/59/
UE; le relative norme di coordinamento sono oggetto della proposta
COM(2016) 853.

Prevede l’introduzione di disposizioni riguardanti le esposizioni verso
controparti centrali (CCP); le principali modifiche proposte riguardano: un
trattamento specifico per le esposizioni degli enti verso una controparte
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centrale dovute a operazioni in contante (articolo 301), i metodi di calcolo
del valore delle esposizioni in strumenti derivati (articolo 304), il tratta-
mento delle operazioni di finanziamento tramite titoli (articolo 305), un
nuovo metodo di calcolo dei requisiti di fondi propri per i contributi pre-
finanziati al fondo di garanzia di una controparte centrale qualificata (ar-
ticolo 308).

Dispone l’adozione di disposizioni maggiormente sensibili al rischio
e che promuovano la trasparenza in relazione alle esposizioni sottostanti
agli organismi di investimento collettivi, in attuazione di norme concor-
date in sede di Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria.

Prevede quindi l’adattamento della normativa dell’Unione al cosid-
detto «metodo standardizzato per il rischio di controparte» (SA-CCR)
per quanto concerne le esposizioni in strumenti derivati, elaborato dal Co-
mitato di Basilea (articoli 274-280-septies). Il punto n. 26 delle Premesse
rileva che il metodo SA-CCR è più sensibile al rischio rispetto alle meto-
dologie attualmente contenute nel regolamento (UE) n. 575/2013. Do-
vrebbe, quindi, «condurre a requisiti di fondi propri che riflettono meglio
i rischi connessi alle operazioni in strumenti derivati degli enti». Per con-
tro, in virtù della sua complessità e delle possibili difficoltà a cui potreb-
bero incorrere alcuni istituti, ne è prevista anche una versione semplificata
(articolo 281), «calibrata per garantire che il valore delle operazioni in
strumenti derivati non sia sottostimato».

Stabilisce l’adozione di misure chiarificatrici sul confine tra il porta-
foglio di negoziazione (l’insieme di strumenti e prodotti finanziari detenuti
nell’ambito di una negoziazione) e il portafoglio bancario. Alla stregua
delle indicazioni provenienti dal Comitato di Basilea, si è rafforzata la
sensibilità al rischio del rischio di mercato, fissando un importo dei requi-
siti dei fondi propri più proporzionato al rischio delle posizioni. I diversi
metodi utilizzabili per determinare i requisiti dei fondi propri per il rischio
di mercato sono descritti nell’articolo 325 e approfonditi nei successivi ar-
ticoli 325-bis-325-septuagies. È previsto un periodo di applicazione gra-
duale (nuovo articolo 501-ter) per evitare un brusco calo delle attività
di negoziazione.

Dispone la revisione del quadro in materia di grandi esposizioni. La
base patrimoniale per il calcolo del limite dovrebbe essere costituita da
capitale di qualità superiore e le esposizioni verso i derivati su crediti do-
vrebbero essere calcolate con il metodo SA-CCR (articolo 390). È inoltre
stabilito un limite alle esposizioni che le banche a rilevanza sistemica a
livello globale possono avere l’una nei confronti dell’altra, in modo da li-
mitare i rischi sistemici legati alle interconnessioni tra i grandi enti (arti-
colo 395).

Prevede quindi l’adozione di misure in tema di informazioni, quali
l’introduzione di un regime di informativa e segnalazione regolamentare
più proporzionato, che tenga conto delle diverse dimensioni e complessità
degli enti (articoli 433-bis, 433-ter) e il migliore allineamento degli obbli-
ghi di informativa con le norme concordate al livello internazionale (arti-
coli 435-455).
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Stabilisce l’introduzione di un coefficiente netto di finanziamento sta-
bile, vincolante per gli enti creditizi e le imprese di investimento sistemi-
che. Queste ultime dovranno finanziare le proprie attività di lungo termine
con forme di finanziamento stabile, in modo da aumentare la resistenza
delle banche ad eventuali ristrettezze sopravvenute. La percentuale del fat-
tore di finanziamento stabile richiesta varia dal 100 per cento nel caso dei
contratti derivati (qualora le attività derivate siano superiori ai derivati
passivi, articolo 428-quatertricies) al 5 per cento per le attività con durata
inferiore a sei mesi risultanti da operazioni con clienti finanziari e garan-
tite da attività liquide di qualità elevata di livello 1 (articolo 428-vicies).

Dispone la concessione di un trattamento preferenziale alle esposi-
zioni da finanziamenti specializzati per il finanziamento di progetti infra-
strutturali sicuri e solidi.

Prevede inoltre il mantenimento di un regime ancora temporaneo per
le imprese di investimento, essendo ancora in corso la valutazione (previ-
sta dall’articolo 508 del regolamento (UE) n. 575/2013) per stabilirne lo
status.

L’atto COM(2016) 853 modifica la direttiva 2014/59/UE (BRRD),
che ha tra l’altro istituito lo strumento del bail-in e ha previsto che tutte
le banche siano tenute a soddisfare un requisito minimo di fondi propri e
passività ammissibili (minimum requirement for own funds and eligible

liabilities – MREL). Il MREL dovrebbe assicurare la disponibilità di ri-
sorse finanziarie sufficienti per la svalutazione o la conversione in capi-
tale. Le modifiche proposte mirano a coordinare la normativa TLAC intro-
dotta dal COM(2016) 850 con quella sul MREL.

La sostanza della proposta è contenuta nell’articolo 1, che propone di
modificare l’articolo 108 della BRRD, introducendo una gerarchia di prio-
rità nella procedura ordinaria di insolvenza. Viene mantenuta l’attuale
classe di debito di rango non garantito, inserita al rango più elevato tra
gli strumenti di debito in caso di insolvenza e creato ex novo il debito
di primo rango «non privilegiato». I crediti non garantiti ordinari – stabi-
lisce il nuovo paragrafo 2 dell’articolo 108 – avranno un livello di priorità
più elevato rispetto a quello dei crediti non garantiti derivanti da strumenti
di debito la cui durata contrattuale originaria copra un anno, che non pre-
sentano caratteristiche di derivato e la cui documentazione contrattuale
faccia esplicito riferimento al loro rango nell’ambito della procedura ordi-
naria di insolvenza. La norma si applica a: enti stabiliti nell’Unione, anche
come filiazioni di un ente creditizio o di un’impresa di investimento o di
una società, soggetti alla vigilanza dell’impresa madre su base consolidata,
società di partecipazione finanziaria, anche miste, e società di partecipa-
zione mista stabilite nell’Unione, società di partecipazione finanziaria ma-
dri in uno Stato membro, società di partecipazione finanziaria madri nel-
l’Unione, società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato
membro, società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione.

Il paragrafo 3 specifica che i crediti non garantiti ordinari derivanti
dagli strumenti di debito sopra elencati saranno caratterizzati da un livello
di priorità più elevato rispetto agli elementi di capitale primario di classe
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1, al valore nominale degli strumenti aggiuntivi di classe 1, al valore no-
minale degli strumenti di classe 2 ed al valore nominale del debito subor-
dinato diverso dal capitale aggiuntivo di classe 1 o capitale di classe 2 (ar-
ticolo 48, paragrafo 1, lettere da a) a d) della direttiva 2014/59/UE).

Il paragrafo 4 stabilisce che il trattamento di tutte le passività ancora
pendenti prima della data in vigore della proposta in esame sia discipli-
nato dalle rispettiva leggi nazionali vigenti al 31 dicembre 2016.

Il relatore riferisce brevemente sull’atto COM (2016) 851, che modi-
fica il regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRM), introdu-
cendo norme armonizzate al meccanismo per l’attuazione della norma
TLAC e sull’atto COM(2016) 852 che interviene, come il COM(2016)
853, sulla BRRD, focalizzato però sulla capacità di assorbimento di per-
dite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investi-
mento e inteso a migliorare la programmazione delle risoluzioni dei
gruppi, nel tentativo di assicurarne una risoluzione efficace, e regolare
ex novo i requisiti di fondi propri e passività ammissibili.

Si sofferma poi sull’atto COM(2016) 854, recante modifiche alla di-
rettiva sui requisiti patrimoniali (CRD) allo scopo di risolvere questioni
sorte su disposizioni non sufficientemente chiare, oggetto di interpreta-
zioni divergenti o eccessivamente onerose per determinati enti, nonché
sull’atto COM(2016) 856, che attribuisce poteri e strumenti alle CCP al
fine di permettere, in diversi scenari di difficoltà finanziarie, il risana-
mento ordinato della controparte centrale attraverso l’attuazione di un
piano di risanamento concordato tra la CCP medesima e i suoi partecipanti
diretti.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che ai fini dell’istrutto-
ria degli atti comunitari dei quali è stato appena avviato l’esame congiunto
è previsto lo svolgimento a partire dalla prossima settimana della specifica
indagine conoscitiva. Rammenta quindi i soggetti di cui è prevista l’audi-
zione nell’ambito di tale procedura informativa.

Il senatore VACCIANO (Misto) propone di integrare il ciclo di audi-
zioni con l’intervento del Comitato di vigilanza della Banca centrale eu-
ropea.

Il presidente Mauro Maria MARINO accoglie la proposta del sena-
tore Vacciano.

Prosegue facendo menzione della richiesta alla Presidenza della Com-
missione, pervenuta da alcuni senatori, tra i quali la senatrice Bonfrisco,
finalizzata allo svolgimento dell’audizione dell’ex presidente della Unicre-
dit Ghizzoni, in relazione alle notizie di stampa circa le vicende della
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Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio. Motiva quindi la scelta di non
dare seguito a tale proposta, rammentando, tra l’altro, come la Commis-
sione si sia espressa contrariamente alla proposta di audizione del prece-
dente presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena, pur nell’ambito di
un’indagine conoscitiva già avviata, non sussistendo le condizioni per
un’audizione cosı̀ specificamente mirata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 12,40.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 95

Presidenza del Presidente

SACCONI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO SUL-

L’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDU-

STRIALE (N. 974)
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 263

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 9

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

NN. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Giovedı̀ 18 maggio 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 13,25 alle ore 13,45.

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,50.

Audizione del Presidente della Società Juventus Football Club, Andrea Agnelli

(Svolgimento e conclusione)

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

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce quindi l’audizione del Presidente
della Società Juventus Football Club, Andrea Agnelli, accompagnato dal-
l’avvocato Luigi Chiappero e dall’avvocato Maria Turco.

L’audizione odierna rientra nel filone d’inchiesta avviato dalla Com-
missione sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo
mafioso nel mondo del calcio professionistico.
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Andrea AGNELLI, Presidente della Società Juventus Football Club,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Marco DI LELLO (PD), Massimiliano MANFREDI
(PD), Angelo ATTAGUILE (LNA), Francesco D’UVA (M5S) e Claudio
FAVA (MDP) e i senatori Giuseppe LUMIA (PD) e Stefano ESPOSITO
(PD), cui risponde il presidente Agnelli.

Interviene altresı̀ per fornire ulteriori contributi Luigi CHIAPPERO,
legale della Società Juventus Football Club.

Rosy BINDI, presidente, propone che la Commissione si riunisca in
seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in se-

duta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Presidente Andrea Agnelli per il
contributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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COMITATO PARLAMENTARE

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

e vigilanza in materia di immigrazione

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Laura RAVETTO

La seduta inizia alle ore 13,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

interni

Audizione di rappresentanti dell’Organizzazione «Sea-Watch»

(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.

Axel GRAFMANNS, direttore amministrativo di Sea-Watch, inter-
viene sui temi oggetto dell’audizione.

Dopo alcune richieste di chiarimento, a più riprese, di Laura RA-
VETTO, presidente, risponde Axel GRAFMANNS, proseguendo il suo in-
tervento.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, i
senatori Paolo ARRIGONI (LNA) e Riccardo MAZZONI (AL-A) e il de-
putato Giorgio BRANDOLIN (PD).
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Risponde Axel GRAFMANNS, fornendo ulteriori elementi di valuta-
zione e osservazione.

Intervengono Laura RAVETTO, presidente, a più riprese, il deputato
Giorgio BRANDOLIN (PD) ed il senatore Paolo ARRIGONI (LNA) per
alcune richieste di precisazione alle quali risponde Axel GRAFMANNS,
proseguendo la sua replica.

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

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 8,30.

Audizione di rappresentanti di Unionplast

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
sia assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione. Dopo
brevi considerazioni preliminari, introduce l’audizione di rappresentanti
di Unionplast. È presente Angelo Bonsignori, direttore generale.

Angelo BONSIGNORI, direttore generale di Unionplast, svolge una
relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
la senatrice Laura PUPPATO (PD), il deputato Piergiorgio CARRESCIA
(PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Angelo BONSIGNORI, direttore generale di Unionplast, risponde ai
quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 9,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 8,20.

AUDIZIONI

Audizione del Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica ammini-

strazione, Angelo Rughetti, sullo stato di attuazione dell’Agenda per la semplifica-

zione, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito,

con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera dei de-

putati, e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sia assicurata anche attraverso l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, cosı̀ rimane stabilito.
Introduce quindi i temi dell’audizione.

Angelo RUGHETTI, Sottosegretario di Stato per la semplificazione e

la pubblica amministrazione, svolge una relazione sui temi oggetto del-
l’audizione.

Si apre quindi un dibattito nel quale intervengono i deputati Daniele
MONTRONI (PD) e Mino TARICCO (PD) e Angelo RUGHETTI, Sotto-
segretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Bruno TABACCI, presidente, ringrazia il Sottosegretario di Stato per
la semplificazione e la pubblica amministrazione per la qualità della rela-
zione, comunicando che il quinto rapporto di monitoraggio sull’attuazione
dell’Agenda per la semplificazione, aggiornato al 10 maggio 2017, sarà
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pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta. Dichiara
quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 8,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione del Direttore dell’Istituto di studi sui sistemi regionali federali e sulle auto-

nomie (ISSiRFA), Stelio Mangiameli, su attualità e prospettive del coordinamento

della finanza pubblica

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

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Stelio MANGIAMELI, Direttore dell’Istituto di studi sui sistemi re-

gionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), svolge una relazione sui
temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni il presidente Gian-
carlo GIORGETTI, i senatori Magda Angela ZANONI (PD) e Stefano
COLLINA (PD), nonché la deputata Simonetta RUBINATO (PD).

Stelio MANGIAMELI, Direttore dell’Istituto di studi sui sistemi re-
gionali federali e sulle autonomie (ISSiRFA), fornisce ulteriori precisa-
zioni.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia il professor Mangiameli
per la relazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.
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La seduta termina alle ore 9,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,25 alle ore 9,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sulle cause del disastro del traghetto Moby Prince

Giovedı̀ 18 maggio 2017

Plenaria

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
LAI

La seduta inizia alle ore 12,30.

Seguito dall’esame e votazione della bozza di relazione

Il PRESIDENTE dà conto di una bozza di relazione predisposta sulla
base dei suggerimenti dei Gruppi e propone un voto unitario sull’intero
testo.

Presente il prescritto numero di senatori, con due successive e distinte
votazioni, sono approvati il testo di relazione proposto dal Presidente e il
mandato al Presidente stesso al coordinamento formale del testo.

Il PRESIDENTE ringrazia i Gruppi per il contributo svolto. Assicura
che tutte le proposte che erano state avanzate saranno comunque tenute in
considerazione nell’esame della relazione finale e costituiscono un patri-
monio di conoscenza e di giudizio fondamentale per la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE dà conto del prossimo ciclo di audizioni.

La seduta termina alle ore 12,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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