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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle 14,45 alle 16,30

AUDIZIONE DEL GOVERNATORE DELLA BANCA D’ITALIA SULL’ATTIVITÀ SVOLTA

NEL 2016 DALLA BANCA D’ITALIA, CON RIFERIMENTO AI CONTENUTI DELLA RE-

LAZIONE PREVISTA DALL’ARTICOLO 19, COMMA 4, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE

2005, N. 262
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COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 21

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 16,25

AUDIZIONE INFORMALE DEI COMMISSARI STRAORDINARI DI ALITALIA SULLA

CRISI E SULLE PROSPETTIVE DI RILANCIO DELL’AZIENDA
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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 14 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 142

Presidenza del Presidente
TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,20

AUDIZIONI INFORMALI SUGLI ATTI DEL GOVERNO N. 417 (CODICE DEL TERZO

SETTORE) E N. 418 (REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA

SOCIALE)

Plenaria

491ª Seduta

Presidenza del Presidente

TORRISI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la salute Faraone e per il

lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 14,30.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni

urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Se-

guito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

Ha inizio la discussione.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP), pur anticipando il proprio voto
favorevole, segnala alcune criticità su cui sarebbe opportuna una rifles-
sione approfondita.

In primo luogo, ricorda che il provvedimento è stato assunto con fi-
nalità di prevenzione, in quanto la recente diffusione di comportamenti
contrari alle vaccinazioni – suffragata peraltro da teorie antiscientifiche di-
vulgate sul web – potrebbe determinare in futuro emergenze sanitarie. In
tal caso, tuttavia, sarebbe scorretto il ricorso alla decretazione d’urgenza,
dato che al momento non risultano situazioni allarmanti in atto.

In secondo luogo, a suo avviso, non risulta chiara la ratio per cui
l’osservanza dell’obbligo vaccinale sia condizione necessaria per l’accesso
ai servizi educativi per l’infanzia e non per le scuole dell’obbligo. Ritiene,
infatti, che – qualora si riconosca effettivamente sussistente un rischio di
contagio di malattie a carattere diffusivo – la vaccinazione obbligatoria
dovrebbe tanto più essere riconosciuta quale prerequisito anche per l’ac-
cesso alle strutture scolastiche. A tale riguardo, appare certamente com-
plesso il corretto bilanciamento tra il diritto alla salute e quello all’istru-
zione.

Per quanto riguarda la sospensione della potestà genitoriale, nei casi
di perdurante violazione dell’obbligo, ritiene indispensabile una valuta-
zione del singolo caso da parte del tribunale per i minorenni, per evitare
di compromettere l’equilibrata crescita del minore sottratto al proprio con-
testo familiare.

Infine, sarebbe opportuna una ulteriore riflessione sull’ampliamento
dell’elenco delle vaccinazioni obbligatorie: il passaggio repentino da quat-
tro a dodici vaccini, infatti, potrebbe determinare la somministrazione di
una massiccia dose vaccinale, senza un adeguato screening preventivo,
con il rischio di aumento di conseguenze avverse.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) sottolinea l’opportunità di
affrontare l’argomento sulla base di dati scientifici, senza contrapposizioni
ideologiche ispirate dalla campagna mediatica in atto.

Tuttavia, proprio sulla base di informazioni e dati disponibili, non ri-
sulta che in Italia vi sia una situazione di emergenza tale da richiedere l’a-
dozione di un decreto-legge. Del resto, solo per il morbillo la copertura
vaccinale risulta inferiore alla soglia necessaria ad arrestare la circolazione
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del virus, ma tale situazione si protrae da diversi anni. Il quadro risulta più
preoccupante solo nella provincia di Bolzano, dove un numero crescente
di famiglie rifiuta il piano vaccinale anche sulla base del confronto con
alcuni Paesi europei, tra cui la Germania e l’Austria, nei quali le vaccina-
zioni non sono obbligatorie.

Ritiene inopportuno, inoltre, il ricorso alla decretazione d’urgenza su
un tema cosı̀ sensibile, che richiede un equilibrato contemperamento tra
diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto alla salute e quello all’i-
struzione. Peraltro, sarebbe necessario valutare singolarmente i vaccini ob-
bligatori, per valutarne le ricadute sulla salute pubblica, dal momento che
in alcuni casi la copertura riguarda malattie non contagiose, come il te-
tano. Per questo motivo, sarebbe forse più opportuno che il Governo e
il Parlamento si limitino a predisporre una strategia di protezione della sa-
lute pubblica con le relative risorse necessarie, lasciando alla comunità
medico-scientifica il compito di compilare l’elenco delle vaccinazioni ef-
fettivamente indispensabili.

Infine, ritiene preferibile migliorare l’informazione delle famiglie, an-
che attraverso il coinvolgimento delle strutture sanitarie di base, senza ri-
correre a misure coercitive.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) premette di essere assolutamente
favorevole alle vaccinazioni, quale strumento efficace per evitare le malat-
tie infettive. Sottolinea, tuttavia, l’esperienza positiva della Regione Lom-
bardia, dove vi sono alte percentuali di soggetti vaccinati, grazie alla im-
plementazione di politiche vaccinali basate su un’ampia informazione
delle famiglie attraverso i medici di base. Al contrario, il provvedimento
in esame risulta irragionevolmente coercitivo e finisce per ledere alcuni
principi costituzionali.

In primo luogo, ritiene insussistenti i requisiti di necessità e urgenza,
in quanto – come affermato in conferenza stampa dallo stesso Presidente
del Consiglio – non vi è alcuna emergenza in corso.

Ritiene, inoltre, che la sospensione della potestà genitoriale, quale
sanzione per l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, sia una misura ecces-
siva, che viola i limiti imposti dal rispetto della persona umana, previsti
dal secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione.

Infine, poiché la tutela della salute è una materia di legislazione con-
corrente, come prescritto dall’articolo 117, terzo comma, sarebbe oppor-
tuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, per evi-
tare ricorsi alla Corte costituzionale, come quello già annunciato dalla Re-
gione Veneto.

A suo avviso, l’imposizione di misure stringenti potrebbe risultare
controproducente, con la diffusione di un clima di allarme sociale e la
conseguente riduzione dei livelli vaccinali. Critica, inoltre, la mancanza
della previsione di un indennizzo per eventuali danni conseguenti alla
somministrazione di vaccini obbligatori.

Anticipa, pertanto, il proprio voto contrario.
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Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene che il provvedimento sia censu-
rabile per il difetto del requisito dell’urgenza, in quanto attualmente non si
registra alcuna emergenza sanitaria in Italia.

A suo avviso, inoltre, le misure adottate risultano irragionevoli e
sproporzionate, dal momento che le vaccinazioni obbligatorie sono addirit-
tura triplicate. Sarebbe stato preferibile, allora, adottare distinti atti norma-
tivi, per una approfondita valutazione dei singoli vaccini, anche in rela-
zione alla copertura vaccinale effettivamente necessaria in età pediatrica.

Ritiene inopportuno l’intervento tramite decreto-legge, che produce
effetti immediati ma temporanei su una materia sensibile come la salute:
i nuovi obblighi avranno ricadute significative su famiglie, strutture sani-
tarie e personale scolastico, pur nell’incertezza della conversione in legge
del provvedimento.

Critica, inoltre, la previsione di sanzioni a carico dei genitori, che po-
trebbero determinare ripercussioni sui figli a livello scolastico, ledendo
cosı̀ il diritto all’istruzione.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tiene che il tema delle vaccinazioni obbligatorie risulti tanto divisivo per-
ché affrontato finora con un approccio demagogico. A suo avviso, occorre
una riflessione approfondita, sulla base di adeguate competenze scientifi-
che.

Sottolinea, in primo luogo, che l’articolo 32 della Costituzione tutela
la salute come diritto individuale, pur valorizzandone il profilo sociale,
con l’esplicita considerazione dell’interesse della collettività. In ogni
caso, sarebbe inopportuno escludere dall’elenco delle vaccinazioni obbli-
gatorie quelle relative a malattie non contagiose ma comunque pericolose,
come il tetano.

Per quanto riguarda la diffusione del morbillo, l’urgenza dell’inter-
vento governativo è giustificata da un incremento allarmante dei casi di
contagio, dovuto certamente al calo delle vaccinazioni, che già dal 2013
è sotto la soglia del 95 per cento.

Lo strumento del decreto-legge può risultare utile altresı̀ per superare
le difformità dei piani vaccinali regionali e raggiungere sul territorio na-
zionale una copertura efficace sulla base di dati scientifici consolidati, an-
che al fine di salvare vite umane. Basti pensare, infatti, ai rischi connessi
alla diffusione del meningococco in alcune Regioni. Sulla base di tali con-
siderazioni, ritiene che il diritto alla salute possa essere considerato premi-
nente rispetto al diritto all’istruzione.

La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) anticipa che il proprio Gruppo
si asterrà dalla votazione, persistendo molti dubbi sulla sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

È anche vero, tuttavia, che l’urgenza dell’intervento deve essere rav-
visata nell’approssimarsi del nuovo anno scolastico e, quindi, nella neces-
sità di predisporre le misure per la campagna vaccinale. Del resto, secondo
le voci più accreditate della comunità scientifica, bisogna riconoscere che
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il verificarsi di alcune epidemie, sebbene su scala ridotta, ha destato al-
larme, anche in considerazione della riduzione delle coperture vaccinali
causata dal diffondersi di un orientamento collettivo avverso alle vaccina-
zioni. Tale situazione potrebbe quindi aggravarsi, anche per la presenza di
fattori esogeni, quali l’elevata presenza sul territorio di migranti portatori
di malattie da tempo debellate proprio grazie ai vaccini. Peraltro, è noto
che i vaccini hanno effetti collaterali minori dei farmaci.

In ogni caso, ritiene opportuno approfondire alcuni aspetti. Innanzi-
tutto, non sembra sia stato individuato un equilibrato contemperamento
tra il diritto alla salute e il diritto all’istruzione: non risulta comprensibile,
infatti, la ratio per cui l’osservanza dell’obbligo vaccinale sia indispensa-
bile per poter accedere ai servizi educativi per l’infanzia e non alle scuole
dell’obbligo.

Inoltre, reputa indispensabile una valutazione dei singoli casi, da
parte del tribunale per i minorenni, per l’eventuale sospensione della po-
testà genitoriale.

Infine, pur riconoscendo che la tutela della salute è materia di legi-
slazione concorrente, come ricordato dal senatore Calderoli, ritiene che
sia competenza dello Stato la determinazione di un indirizzo unitario sulla
profilassi sanitaria, al fine di evitare difformità tra le Regioni.

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione.

Il relatore MANCUSO (AP-CpE-NCD), intervenendo in replica, sot-
tolinea che – sebbene nel corso del dibattito siano state proposte anche
valutazioni sul merito del provvedimento – oggetto dell’esame in questa
sede è unicamente la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 77, se-
condo comma, della Costituzione.

A tale proposito, ribadisce la necessità dell’intervento del Governo,
per prevenire il verificarsi di pericolose epidemie, che tra l’altro avrebbero
un pesante impatto sul sistema sanitario nazionale. L’urgenza, invece, è
determinata dalla complessità delle misure necessarie per lo svolgimento
di un’ampia campagna vaccinale prima dell’inizio del prossimo anno sco-
lastico.

Ritiene poi necessario stabilire l’obbligatorietà del piano vaccinale,
anche per superare resistenze dovute a scarsa informazione. In ogni
caso, è prevista l’esclusione dagli obblighi di vaccinazione, soprattutto
qualora vi siano pericoli per la salute, in relazione a specifiche condizioni
cliniche documentate.

Si passa quindi alla votazione.

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII), pur considerando indispen-
sabili le vaccinazioni obbligatorie, ritiene eccessivo portarle da quattro a
dodici, soprattutto perché in Italia attualmente non si riscontrano situazioni
di emergenza.
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Inoltre, occorre valutare in modo più approfondito il difficile contem-
peramento delle prerogative individuali e dell’interesse collettivo in mate-
ria di tutela della salute, senza ledere, al contempo, il diritto all’istruzione.

A suo avviso, quindi, prima di assumere misure coercitive, il Go-
verno dovrebbe fornire maggiori chiarimenti, a cominciare da elementi
esaustivi sulla situazione sanitaria del Paese.

In ragione dei motivi di perplessità esposti, annuncia che il suo
Gruppo si asterrà dalla votazione, riservandosi una ulteriore valutazione
per l’esame in Assemblea, alla luce delle risultanze della discussione in
sede referente, presso la Commissione competente.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sotto-
linea che la vaccinazione ha esclusivamente un valore di prevenzione pri-
maria della diffusione di patologie con caratteristiche endemiche. In ciò
risiede, pertanto, la necessità e l’urgenza dell’intervento del Governo. A
suo avviso, sarebbe stato opportuno inserire nell’elenco delle vaccinazioni
obbligatorie anche quella anti-Hpv.

A nome del Gruppo, dichiara pertanto un voto favorevole.

Il senatore PAGLIARI (PD) ritiene necessario e urgente l’intervento
del Governo, a fini di prevenzione. A suo avviso, in base all’articolo 32
della Costituzione, la tutela della salute pubblica può essere garantita pre-
vedendo un obbligo di vaccinazione a carico dell’individuo, proprio per
evitare epidemie che porrebbero a rischio la vita degli individui più de-
boli.

Sarebbe opportuno valutare, in effetti, la congruità dell’ampliamento
del piano vaccinale, ma confida che tale aspetto sarà adeguatamente ap-
profondito in sede referente in Commissione sanità.

A nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene difficile, nel caso in esame,
scindere le considerazioni sui presupposti di necessità e urgenza dalle va-
lutazioni di merito del provvedimento.

Reputa inopportuno, comunque, affrontare un tema cosı̀ complesso
mediante un decreto-legge, nel quale tra l’altro sono previste dodici vac-
cinazioni diverse, che – a suo avviso – avrebbero meritato una distinta
trattazione.

Nel caso che sia riconosciuta la sussistenza dei presupposti di cui al-
l’articolo 77 della Costituzione, il Gruppo M5S interverrà in sede referente
per proporre forme di vaccinazione responsabile, senza misure coercitive.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), a nome del Gruppo, di-
chiara un voto contrario sulla sussistenza dei presupposti di necessità e ur-
genza.

La senatrice REPETTI (Misto-Ipl) interviene in dissenso dal Gruppo,
dichiarando il proprio voto favorevole. Ritiene, infatti, che in un momento
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di grave disinformazione dell’opinione pubblica in tema di prevenzione di
malattie contagiose, anche molto pericolose per la vita umana, sia indi-
spensabile l’intervento del Governo volto a stabilire l’obbligatorietà delle
vaccinazioni indicate nel provvedimento.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti,
la proposta di parere favorevole, avanzata dal relatore Mancuso, sulla sus-
sistenza dei presupposti costituzionali è approvata.

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 materia
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 cit-
tadinanza

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

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

(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)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 maggio.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut), intervenendo sull’ordine dei la-
vori, rileva che, in ragione dell’elevato numero delle proposte di modifica
ancora da esaminare, non sarà possibile conferire alla relatrice il mandato
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a riferire all’Assemblea in tempo utile per l’inizio dell’esame dell’Assem-

blea, previsto a partire dalla seduta di domani.

La relatrice LO MORO (Art.1-MDP) concorda con il senatore Calde-

roli.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) ritiene inconcepibile l’orienta-

mento della maggioranza di voler approvare un provvedimento che
estende in modo irragionevole la possibilità per gli stranieri di acquisire

la cittadinanza italiana. A fronte dei numerosi casi – riportati dai media

– di violenza perpetrata sulle donne da mariti stranieri, soprattutto di re-
ligione musulmana, sarebbe opportuno valutare l’ipotesi di assumere mi-

sure restrittive, invece di accettare pedissequamente le sollecitazioni di
un noto gruppo editoriale, che ha indicato il disegno di legge sullo ius

soli tra quelli da approvare prima della fine della legislatura.

Il senatore PAGLIARI (PD) sottolinea che la lettura dei quotidiani

non interferisce con la libertà di giudizio dei senatori del Partito democra-
tico. Ritiene assolutamente inopportuno, inoltre, il richiamo agli episodi di

cronaca citati dal senatore Gasparri, in quanto del tutto estranei all’argo-
mento in esame.

Il PRESIDENTE prende atto dell’impossibilità di concludere i lavori
con il conferimento del mandato alla relatrice in tempo utile per l’inizio

dell’esame in Assemblea.

(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 24 maggio.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati emendamenti e or-

dini del giorno riferiti al disegno di legge in titolo, che saranno pubblicati
in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine dell’odierna riunione del-
l’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamen-
tari, alcuni dei soggetti, intervenuti in audizione informale sugli atti del
Governo n. 417 (Codice del Terzo settore) e n. 418 (Revisione della disci-
plina in materia di impresa sociale), hanno depositato della documenta-
zione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per le
ore 20 di oggi, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2439

emendamenti

Art. 2.

2.1

Sposetti

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – (Disposizione concernenti lo statuto e il finanziamento dei

partiti politici e delle fondazioni politiche) – 1. La presente legge stabili-
sce le condizioni relative allo statuto e al finanziamento dei partiti politici
e delle fondazioni politiche.

2. Un partito politico ha diritto di chiedere la registrazione del pro-
prio statuto presso il Parlamento italiano, nel rispetto delle seguenti con-
dizioni:

a) essere rappresentato in Parlamento o nelle assemblee regionali,
oppure aver ricevuto almeno il 3 per cento dei voti espressi in occasione
delle ultime elezioni del Parlamento nazionale;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività,
e attraverso quelle dei suoi membri, i valori della Costituzione repubbli-
cana con particolare riguardo al rispetto della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti del-
l’uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze;

c) aver partecipato alle elezioni del Parlamento nazionale o avere
espresso pubblicamente l’intenzione di partecipare alle prossime elezio-
ni=del Parlamento nazionale;

d) non per seguire scopi di lucro.

3. Una fondazione politica ha diritto di chiedere la registrazione del
proprio statuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) essere collegata ad un partito politico riconosciuto alle condi-
zioni e secondo le procedure di cui al presente decreto, come attestato
dallo statuto registrato di tale partito;

b) rispettare, segnatamente nel suo programma e nelle sue attività,
i valori della Costituzione repubblicana, con particolare riguardo al ri-
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spetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’ugua-
glianza, dello Stato di diritto e dei diritti dell’uomo, compresi i diritti delle
persone appartenenti a minoranze;

c) perseguire obiettivi che integrino gli obiettivi del partito politico
al quale è formalmente collegata;

d) non perseguire scopi di lucro.

4. Un partito politico può essere collegato formalmente ad una sola
fondazione politica il rapporto formala tra un partito politica e la fonda-
zione politica ad essa collegata deve essere dichiarato nello statuto di en-
trambi. Ciascun partito politico e la fondazione politica ad essa collegata
garantiscono la separazione tra le strutture direttive e di gestione corrente
e la contabilità finanziaria del partito politico, da un lato, e quella della
sua fondazione politica, dall’altre.

5. Lo statuto di partito politico include disposizioni giuridiche e am-
ministrative che disciplinano almeno:

a) il nome del partito che deve essere chiaramente distinguibile,
anche nella sua forma abbreviata, da quelle di qualsiasi altro partito poli-
tico esistente;

b) l’indirizzo della sede;

c) la forma giuridica del partito, come riconosciuto dall’ordina-
mento giuridico;

d) un programma politico scritta che definisce la finalità e gli
obiettivi del partito;

e) l’adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome della fondazione politica ad essa collegata, se del caso, e
una descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) informazioni sulla rappresentanza del partito in relazione a tutti
gli atti di gestione corrente, compresa la rappresentanza legale;

h) l’amministrazione e la gestione finanziaria del partito;

i) gli organismi a le persone fisiche titolari del potere di rappresen-
tanza legale, in particolare ai fini dell’acquisto a della cessione di beni
mobili e immobili e abilitate a stare in giudizio;

f) lo scioglimento dell’entità riconosciuta come partito politico.

6. Lo statuto di partito politico include disposizioni sulla democrazia
interna del partito che disciplinano almeno:

a) l’ammissione, le dimissioni e l’esclusione dei membri del partita
e l’elenco dei membri allegato alle statuto;

b) i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione,
comprese le norme che garantiscono il diritto di rappresentanza di tutti i
membri, siano essi persone fisiche o giuridiche, e i diritti di voto corri-
spondenti;

c) il funzionamento di un’assemblea generale, in cui deve essere
garantita la rappresentanza di tutti i membri;

d) l’elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro
processi decisionali democratici, indicando per ciascuno di essi i poteri,
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le responsabilità e la composizione, e includendo le modalità di nomina e
revoca dei membri nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei
candidati e l’elezione dei titolari e cariche pubbliche, il cui mandato deve
essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato;

e) i processi decisionali interni al partito, in particolare le proce-
dure di voto e i requisiti di quorum;

f) le regole di trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri
contabili, conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione
ei dati personali;

g) la procedura di modifica dello statuto.

7. Lo statuto di fondazione politica include disposizioni che discipli-
nano almeno:

a) il nome della fondazione, che deve essere chiaramente distingui-
bile, anche nella sua forma abbreviata, da quello di qualsiasi altra fonda-
zione politica esistente;

b) l’indirizzo della sede;

c) la forma giuridica della fondazione, come riconosciuta dall’ordi-
namento giuridico;

d) una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione;

e) l’adesione al principio di assenza di scopo di lucro;

f) il nome del partito politico a cui è direttamente collegata, e una
descrizione del rapporto formale che intercorre tra le due entità;

g) un elenco degli organi della fondazione precisando per ciascuno
i poteri, le responsabilità e la composizione, e in particolare le procedure
di nomina e revoca dei membri e dei dirigenti;

h) l’amministrazione e la gestione finanziaria della fondazione;

i) gli organismi o le persone fisiche titolari del potere di rappresen-
tanza legale, in particolare ai fini dell’acquisto o della cessione di beni
mobili e immobili e abilitati a stare in giudizio;

j) la procedura di modifica dello statuto;

k) lo scioglimento dell’entità riconosciuta come fondazione poli-
tica.

8. Il Parlamento istituisce un registro per la registrazione dei partiti
politici e delle fondazioni politiche.

9. Per registrare il proprio statuto la fondazione politica collegata ad
un partito politico presenta domanda al Parlamento.

10. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

a) i documenti che attestano che il richiedente soddisfa le condi-
zioni di cui al presente articolo;

b) lo statuto del partito o della fondazione, che comprende, come
stabilito dal presente articolo, il programma politico scritto dal partito o
una descrizione della finalità e degli obiettivi della fondazione, nonché
le rispettive norme e disposizioni sulla governance e la democrazia interna
del partito.
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11. Una fondazione politica può registrare il proprio statuto nel regi-
stro solo per il tramite del partito politico al quale è collegata.

12. Entro tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della do-
manda di registrazione, il Parlamento adotta una decisione corredando la
dello statuto del partito o della fondazione, qualora la domanda non sia
stata approvata, i motivi del rigetto.

13. Qualsiasi modifica apportata ai documenti o allo statuto presentati
a corredo della domanda di registrazione è notificata al Parlamento entro
il termine di quattro settimane.

14. L’elenco aggiornato dei membri di un partito politico, allegato
allo statuto del partito, è trasmesso al Parlamento a cadenza annuale.

15. Il Parlamento verifica annualmente che le condizioni e i requisiti
minimi di cui al presente articolo continuano ad essere soddisfatti dai par-
titi politici e dalle fondazioni politiche.

16. Su richiesta di un quarto dei membri di una delle Camere, in rap-
presentanza di almeno tre gruppi politici presenti in Parlamento, le Ca-
mere decidono se continua ad essere soddisfatta la condizione di cui al
comma 2, lettera b) per un partito politico e al comma 3, lettera b), per
una fondazione politica. Prima di pronunciarsi, il Parlamento sente i rap-
presentanti del partito politico interessato o della fondazione politica inte-
ressata.

17. Qualsiasi persona fisica o giuridica può, in qualsiasi momento,
presentare una richiesta motivata al Parlamento volta a verificare se una
o più delle condizioni e dei requisiti di cui al presente articolo continuano
ad essere soddisfatti.

18. Se il Parlamento ritiene che una o più delle condizioni o dei re-
quisiti di cui al presente articolo non sono più soddisfatti, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 23, 24, 25 e 26 e ai commi 54, 55, 56 e 57.

19. Una fondazione politica decade automaticamente da tale status se
il partito politico al quale è collegata è radiato dal registro.

20. Il partito politico e la fondazione politica hanno personalità giu-
ridica, acquisita alla data di registrazione presso il registro.

21. il partito politico e la fondazione politica godono del pieno rico-
noscimento giuridico e della piena capacità giuridica.

22. Il partito politico e la fondazione politica sono disciplinati dal
presente decreto e, ove in esso espressamente previsto, dalle disposizioni
dei loro rispettivi statuti.

23. Un partito politico o una fondazione politica decade dal proprio
status o vi rinuncia e perde la personalità giuridica in uno dei seguenti
casi:

a) l’organo direttivo decide di sciogliere il partito politico o la fon-
dazione politica;

b) l’organo direttivo decide di trasformare il partito politico o la
fondazione politica in un’entità giuridica riconosciuta nell’ordinamento
giuridico dello Stato;
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c) un partito politico non soddisfa più i requisiti di cui al presente
articolo, a seguito di modifiche nella sua composizione con esito alle ele-
zioni al Parlamento;

d) è radiato dal registro conformemente alle disposizioni del presente
articolo.

24. il Parlamento adotta una decisione relativa all’estinzione dello
status giuridico e la cancellazione dal registro.

25. Quando un partito politico o una fondazione politica si trova in
uno dei casi previsti dai commi precedenti, qualsiasi decisione o accordo
in corso sul finanziamento statale ricevuto a norma del presente decreto è
revocato o risolto e i fondi dello Stato non utilizzati sono recuperati, com-
presi quelli non spesi negli anni precedenti.

26. Lo scioglimento, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le
procedure analoghe sono disciplinate dalle disposizioni giuridiche che si
applicano alla forma giuridica indicata nello statuto del partito politico
o della fondazione politica.

27. Un partito politico registrato alle condizioni e secondo le proce-
dure stabilite nel presente decreto, rappresentato in seno al Parlamento da
almeno uno dei suoi membri, e che non si trova in una delle situazioni di
esclusione, può chiedere un funzionamento a carico del bilancio generale
dello Stato, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dal
Parlamento in un invito a presentare domande di contributi.

28. Una fondazione politica collegata a un partito politico ammesso a
presentare domanda di finanziamento, che è registrata alle condizioni e se-
condo le procedure di cui al presente decreto e che non si trova in una
delle situazioni di esclusione può chiedere un finanziamento a carico
del bilancio generale dello Stato, conformemente alle modalità e alle con-
dizioni pubblicate dal Parlamento in un invito a presentare proposte.

29. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio gene-
rale dello Stato non possono superare il 90 per cento delle spese annue
rimborsabili di un partito politico e il 95 per cento dei costi ammissibili
su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica. I partiti po-
litici possono usare la parte inutilizzata del contributo dello Stato concesso
per la copertura delle spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari suc-
cessivi alla sua concessione. Gli importi non utilizzati al termine di questi
due esercizi finanziari possono essere recuperati.

30. Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale
dello Stato un partito politico o una fondazione politica che soddisfa le
condizioni di cui al presente decreto presenta una domanda al Parlamento
ogni anno a seguito di un invito a presentare domande di contributi o pro-
poste.

31. Il partito politico e la fondazione politica devono, al momento
della domanda, rispettare gli obblighi di cui al comma 48 e, dalla data
di presentazione della domanda fino alla fine dell’esercizio finanziario
cui si riferisce il contributo o la sovvenzione, rimanere iscritti nel registro
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e non essere soggetti a una delle sanzioni previste dai commi 54, 55, 56 e
57.

32. Una fondazione politica correda la domanda del proprio pro-
gramma di lavoro annuale.

33. Una fondazione politica può chiedere un finanziamento a carico
del bilancio generale dello Stato salo per il tramite del partito politico
al quale è collegata.

34. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici e
per le fondazioni politiche che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni,
sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni:

– il 15 per cento è ripartito in parti uguali;

– l’85 per cento è suddiviso tra i partiti politici beneficiari in ragione
della rispettiva quota di deputati e senatori eletti al Parlamento. Lo stesso
criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fonda-
zioni politiche, sulla base del loro collegamento con un partito politico.

35. La ripartizione di cui ai precedenti commi è definita sulla base
del numero di parlamentari eletti che sono membri del partito politico
alla data di scadenza per la presentazione delle domande. Dopo tale
data le eventuali modifiche apportate a tale numero non pregiudica la ri-
spettiva quota di finanziamento tra i partiti politici o le fondazioni politi-
che.

36. I partiti politici e le fondazioni politiche possono accettare dona-
zioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 25.000 euro
all’anno e per donatore.

37. I partiti politici e le fondazioni politiche trasmettono inoltre, al
momento della presentazione dello loro bilancio annuale al Parlamento,
conformemente al comma 48, un elenco di tutti i donatori e delle corri-
spondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole dona-
zioni.

38. Le donazioni ricevute dai partiti politici e dalle fondazioni politi-
che nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento sono comunicate su
base settimanale al Parlamento per iscritto.

39. Le donazioni una tantum di valore superiore a 12.000 euro accet-
tate dai partiti politici e dalle fondazioni politiche sono immediatamente
comunicate al Parlamento per iscritto.

40. Un partito politico e una fondazione politica non possono accet-
tare:

a) donazioni o contributi anonimi;

b) donazioni provenienti dai bilanci politici rappresentati al Parla-
mento;

c) donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbli-
che possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza domi-
nante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finan-
ziaria o alla normativa che disciplina tali imprese;
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41. Entro trenta giorni dalla data in cui il partito politico o la fonda-
zione politica ricevono una donazione non consentita in base al presente
decreto, essa:

– è restituita al donatore o qualsiasi persona che agisce per conto del
donatore;

– ove la restituzione non sia possibile, è segnalata al Parlamento. I
fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio relativa
al Parlamento.

42. Sono ammessi contributi a favore di un partito politico prove-
nienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento
del bilancio annuale del partito politico in questione.

43. Sono ammessi contributi a favore di una fondazione politica pro-
venienti dai suoi membri, nonché da partiti politici. Tali contributi non de-
vono superare il 40 per cento del bilancio annuale della fondazione poli-
tica e non possono derivare da fondi che un partito politico abbia ricevuto
a norma del presente decreto dal bilancio generale dello Stato. L’onere
della prova spetta al partito politico interessato, che deve indicare chiara-
mente nella sua contabilità l’origine dei fondi utilizzati per finanziare la
fondazione politica ad esso collegata.

44. Una persona fisica o giuridica che effettua una donazione a fa-
vore di un partito politico o fondazione politica a livello nazionale o tran-
snazionale gode dello stesso trattamento fiscale applica bile alle donazioni
elargite ad una ONLUS.

45. I fondi dei partiti politici provenienti dal bilancio generale dello
Stato oda qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziarie
campagne condotte dai partiti politici nel contesto delle elezioni a cui
essi partecipano.

46. Le spese connesse a campagne condotte nell’ambito delle elezioni
del Parlamento sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici
nel loro bilancio annuale.

47. I fondi delle fondazioni politiche provenienti dal bilancio gene-
rale dello Stato o da qualsiasi altra fonte non possono essere finalizzati
per nessun altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti
e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel
loro statuto.

48. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici
e le fondazioni politiche presentano al registro e alle competenti autorità
nazionali:

a) i bilanci annuali e le note d’accompagnamento, riguardanti le
entrate e le spese, nonché le attività e le passività in essere all’inizio e
alla fine dell’esercizio;

b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali,
concernente sia l’affidabilità di tali bilanci annuali sia la legittimità e la
regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto
indipendente abilitato ad effettuare revisioni contabili;
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c) l’elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

49. Gli stanziamenti destinati al sanziomento di partiti politici e di
fondazioni politiche sono determinati nell’ambito della procedura di bilan-
cio annuale.

50. Il controllo è effettuato sulla base di una certificazione annuale
rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente.

51. I partiti politici e le fondazioni politiche beneficiari di finanzia-
menti concessi a norma del presente decreto trasmettono alla Corte dei
conti, dietro sua richiesta, qualsiasi documento o informazione di cui
essa abbia bisogno per esercitare le proprie funzioni.

52. La decisione o l’accordo di concessione del contributo o della
sovvenzione prevede espressamente un controllo da parte del Parlamento
e della Corte dei conti, su base documentale e in loco, del partito politico
che ha ricevuto un contributo o della fondazione politica che ha benefi-
ciato di una sovvenzione a carico del bilancio generale dello Stato.

53. La Corte dei conti può procedere ai necessari controlli e verifiche
in loco, al fine di verificare la legalità delle spese e la corretta attuazione
delle disposizioni della decisione o accordo di concessione del contributo
e della sovvenzione, e, in caso di fondazioni politiche, la corretta attua-
zione del programma di lavoro. Il beneficiario fornisce i documenti o le
informazioni necessarie per svolgere questo compito.

54. Se il Parlamento ritiene che un partito politico una fondazione
politica non abbia rispettato i valori su cui si fonda la Costituzione repub-
blicana, oppure sia stato/a condannato/a con sentenza passata in giudicato
per un’attività illecita lesiva degli interessi finanziari dello Stato, o che un
partito politico non abbia rispettato le norme minime in materia di demo-
crazia interna, il partito politico o la fondazione politica in questione pos-
sono essere radiati dal registro, decadere dal loro status e qualsiasi deci-
sione o accorda in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma
del presente decreto può è essere revocata o risolto e i fondi dello Stato
possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utilizzati delle
Stato relativi ad esercizi precedenti.

55. Al partito politico o alla fondazione politica possono essere appli-
cate sanzioni amministrative pecuniarie secondo una gradazione disposta
dalle Camere, in base ai seguenti criteri:

a) in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e
dei requisiti fissati, non contemplati dal precedente comma e che non
sono il risultato modifiche della composizione di un partito politico né
delle elezioni del Parlamento;

b) in caso di mancata notifica, o se il Parlamento ritiene che il par-
tito politico o la fondazione politica abbia, in qualsiasi momento, intenzio-
nalmente fornito informazioni inesatte o fuorvianti;

c) qualora uno degli organismi autorizzati dal presente decreto d
effettuare revisioni contabili o controlli sui beneficiari di un finanziamento
a carico del bilancio generale della Stato individui inesatezze nei bilanci
annuali;
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d) in caso di mancata trasmissione al Parlamento dell’elenco dei
donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle
donazioni;

e) qualora un partito politico o una fondazione politica abbia accet-
tato donazioni non autorizzate o non abbia notificato tali donazioni.

56. Nel fissare l’importo delle sanzioni da applicare a un partito po-
litico o a una fondazione politica tiene conto della gravità, della durata e,
se pertinente, del ripetersi dell’infrazione, del tempo trascorso, del dolo o
del grado di negligenza, e di eventuali provvedimenti adottati per confor-
marsi alle condizioni e requisiti del presente decreto. Le ammende commi-
nate devono essere efficaci e dissuasive; e non possono superare il 10 per
cento del bilancio annuale del partito politico o della fondazione politica
in questione corrispondente all’esercizio in cui la sanzione è stata dero-
gata.

57. Un partito politico o una fondazione politica che, a seguito di
un’infrazione, ometta di adottare i provvedimenti richiesti dal Parlamento
per porre rimedio alla situazione, pur avendo avuto l’opportunità di farlo,
possono essere radiati dal registro, decadere dal loro status, e le decisioni
o gli accordi in corso sul finanziamento dello Stato ricevuto a norma del
presente decreto possono essere rispettivamente revocate o risolti e i fondi
dello Stato possono essere recuperati, compresi i finanziamenti non utiliz-
zati dello Stato relativi ad esercizi precedenti.

58. Prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle
sanzioni previste, il Parlamento concede al partito politico o alla fonda-
zione politica interessato/a la possibilità di presentare le proprie osserva-
zioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio
alla situazione entro un termine ragionevole.

59. Se il Parlamento lo ritiene necessario, può sentire il parere di al-
tre persone fisiche o giuridiche, compresi eventuali denuncianti.

60. I seguenti dati che figurano nel registro pubblicati su un sito web

dedicato:

a) il nome e lo statuto di tutti i partiti politici e le fondazioni po-
litiche registrati, insieme ai documenti presentati a corredo della domanda
di registrazione, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adot-
tato la decisione e, successivamente, ogni modifica notificata al Parla-
mento;

b) un elenco delle domande che non sono state approvate, insieme
documenti presentati a corredo della domanda di registrazione, e i motivi
del rifiuto, entro quattro settimane dopo che il Parlamento ha adottato la
decisione;

c) una relazione annuale contenente una tabella degli importi ver-
sati a ciascun partito politico e fondazione politica, per ciascun esercizio
finanziario in cui sono stati ricevuti contributi o sono state erogate sovven-
zioni a carico del bilancio generale dello Stato;

d) i bilanci annuali e le relazioni di audit esterno, e, per le fonda-
zioni politiche, le relazioni finali sull’attuazione dei programmi di lavoro;
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e) i nomi dei donatori e le corrispondenti donazioni comunicate dai
partiti politici e dalle fondazioni politiche, ad eccezione di quelle prove-
nienti da persone fisiche di valore non superiore a 1.000 euro all’anno e
per donatore, indicate come «donazioni di piccola entità»;

f) i contributi dichiarati dai partiti politici e dalle fondazioni poli-
tiche, compresa l’identità dei membri che hanno inviato contributi, ad ec-
cezione dei contributi provenienti da persone fisiche e di valore non supe-
riore a 1.000 euro per anno e per membro, indicati come «contributi di
piccola entità»;

g) i dettagli e i motivi di eventuali decisioni finali adottate dal Par-
lamento;

h) l’assistenza tecnica fornita ai partiti politici;

i) le disposizioni di attuazione del presente decreto;

j) la relazione di valutazione del Parlamento sull’applicazione del
presente decreto e sulle attività finanziate.

61. Dall’elenco dei membri di un partito politico, allo statuto del par-
tito, e aggiornato, il Parlamento pubblica il numero totale dei relativi
membri, l’identità delle persone giuridiche che sono membri, nonché i
nomi delle persone fisiche che abbiano dato il loro esplicito consenso
scritto alla pubblicazione. I partiti politici chiedono automaticamente il
consenso di tutte le persone fisiche che sono membri.

62. I partiti politici e le fondazioni politiche fornisco, in una dichia-
razione pubblica sul rispetto della privacy, ai membri e donatori potenziali
le informazioni richieste e li informano che i loro dati personali possono
essere resi pubblici e che possono essere trattati a fini di controllo e di
audit dal Parlamento, dalla Corte dei conti dalle autorità nazionali compe-
tenti e dagli organismi o esperti

indipendenti da loro autorizzati.

63. Il Parlamento provvede a che i dati personali raccolti in applica-
zione del presente decreto non siano utilizzati per scopi diversi dalla fina-
lità di garantire la legittimità, la regolarità e la trasparenza del finanzia-
mento dei partiti politici e delle fondazioni politiche e della composizione
dei partiti politici.

64. Le autorità nazionali competenti e gli organismi o esperti indi-
pendenti autorizzati al controllo contabile utilizzano i dati personali che
ricevono solo al fine di esercitare un controllo sul finanziamento dei par-
titi politici e delle fondazioni politiche.

65. I dati personali possono essere conservati oltre i termini o previsti
dal diritto nazionale applicabile se necessario ai fini di procedimenti am-
ministrativo giudiziari relativi a un finanziamento di un partito politico o
di una fondazione politica o alla composizione di un partito politico. Tutti
i dati di carattere personale sono distrutti entro una settimana dopo la data
della conclusione di tali procedimenti con decisione definitiva, o dopo la
chiusura di eventuali audit, ricorsi, controversie o reclami.

66. I responsabili del trattamento dei dati applicano misure adeguate
di ordine tecnico ed organizzativo per proteggere i dati personali da distru-
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zione accidentale o dolosa, o da perdita accidentale, alterazioni, diffusione
e accesso non autorizzati, in particolare se il trattamento implica la tra-
smissione dei dati in rete, e da ogni altra forma illegittima di trattamento.

67. In garante della protezione dei dati personali è incaricato di sor-
vegliare e garantire che il Parlamento rispetti e salvaguardi i diritti fonda-
mentali e le libertà delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati
personali ai sensi del presente decreto. Fatti salvi i ricorsi giurisdizionali,
ogni interessato può presentare un reclamo al garante della protezione dei
dati personali, se ritiene che il suo diritto alla protezione dei dati personali
sia stato violato in seguito al trattamento di questi dati dal Parlamento.

68. I partiti politici e le fondazioni politiche, le autorità nazionali
competenti e gli organismi o esperti indipendenti autorizzati al controllo
contabile a norma del presente decreto sono responsabili, conformemente
al diritto nazionale applicabile, di eventuali danni da essi arrecati nel corso
del trattamento dei dati personali ai sensi del presente decreto.

69. Il Parlamento stabilisce le procedure di ricorso amministrativo ap-
plicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanzia-
mento e le sanzioni.

70. La procedura di ricorso amministrativo non ha effetto sospensivo.
Il Parlamento può tuttavia sospendere l’applicazione delle decisioni prese,
qualora ritenga che le circostanze lo richiedano.

71. il Parlamento pubblica entro il 10 luglio del terzo anno succes-
sivo alle elezioni ai Parlamento, una relazione sull’applicazione del pre-
sente decreto e sulle attività finanziate. La relazione indica, se del caso,
le eventuali modifiche da apportare allo statuto e ai sistemi di finanzia-
mento.

72. Il Parlamento adotta una decisione che stabilisce le modalità e le
procedure di esecuzione del presente decreto, comprese quelle per l’istitu-
zione del registro.

73. Il decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è abrogato».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.

2.2

Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «alla formazione dell’indirizzo po-
litico» con le seguenti: «con metodo democratico a determinare la politica
nazionale».



14 giugno 2017 1ª Commissione– 27 –

2.3

Calderoli

Al comma 1, dopo le parole: «governo nazionale e locale» inserire le
seguenti: «, europeo, regionale».

2.4

Malan, Bernini

Al comma 1, sostituire le parole: «del principio della parità di genere,
in conformità alla Costituzione», con le seguenti: «dei princı̀pi di cui al-
l’articolo 51 della Costituzione».

2.5

Malan, Bernini

Al comma 1, sostituire le parole: «parità di genere», con le seguenti:

«delle pari opportunità fra i sessi».

2.6

Verducci

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai partiti spettano funzioni di indirizzo politico. Essi promuo-
vono la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica della Repub-
blica attraverso l’organizzazione sociale della rappresentanza politica, la
formazione dei programmi di governo e la presentazione di proprie liste
di candidati: alle elezioni delle istituzioni rappresentative nazionali, locali
ed europee».

2.7

Bruni

Al comma 2, sostituire il periodo che va dalle parole: «sono impron-
tati» sino a: «al metodo democratico», con il seguente: «rispettano il me-
todo democratico ed il principio di trasparenza,».
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2.8

Calderoli

Al comma 2, dopo le parole: «impegnano il partito,» inserire le se-

guenti: «, secondo le norme dei propri statuti e regolamenti».

2.9

Bruni

Al comma 3, premettere il seguente:

«03. All’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al comma
1, le parole: ’’I partiti politici che intendano avvalersi dei benefici previsti
dal presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’I partiti, movimenti
e gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell’indirizzo
politico, all’elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale,
nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche
pubbliche’’».

2.10

Bruni

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All’articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ’’i partiti politici che intendano avvalersi
dei benefici previsti dal presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti:’’i
partiti, movimenti e gruppi politici organizzati per concorrere alla forma-
zione dell’indirizzo politico, all’elaborazione di programmi per il governo
nazionale e locale, nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle
elezioni per le cariche pubbliche’’;

b) al comma 2:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: ’’d) le forme e le modalità
d’iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e i relativi organi di garanzia;
le modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della
proposta politica dei partito, compresa la selezione dei candidati alle ele-
zioni, nonché le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe degli
iscritti, consultabile da ogni iscritto nel rispetto della normativa vigente in
materia di protezione dei dati personali’’;
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2) la lettera h) è sostituita dalla seguente: ’’h) i criteri di ripartizione
delle risorse tra gli organi centrali e le eventuali articolazioni territo-
riali’’».

2.11

Orellana

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) alla lettera a), sono premesse le seguenti:

’’0a) i casi di incompatibilità, in particolare tra cariche diri-
genziali all’interno del partito e incarichi o nomine a livello istituzionale
e delle amministrazioni pubbliche nazionali, regionali e locali;

0a-bis) il numero massimo di mandati elettorali per i quali
può essere presentata la candidatura e di cariche interne al partito, nonché
la loro durata;

0a-ter) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle vo-
tazioni assicurando, quando prevista, l’effettiva segretezza del voto;

0a-quater) un codice etico che contenga l’insieme dei princı̀pi
di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi’’»;

b) alla lettera a), sostituire il capoverso: ’’lettera d)’’ con il se-
guente: ’’d) le forme e le modalità d’iscrizione; i diritti e i doveri degli
iscritti e i relativi organi di garanzia; le modalità di partecipazione degli
iscritti anche attraverso referendum o altre forme di consultazione, com-
presa la selezione dei candidati alle elezioni; le regole per l’istituzione
e per l’accesso al registro degli iscritti, la cui consultazione deve essere
sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto
dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto le-
gislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell’iscrizione al partito, ov-
vero l’espulsione dal medesimo, devono essere motivati e contro di essi
deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia’’;

c) dopo la lettera a), inserire la seguente:

’’a-bis) alla lettera e), la parola: ’’promossa ’’ è sostituita dalla
seguente: ’’garantita’’;

d) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

’’b-bis) alla lettera l), dopo le parole: ’’cariche di sindaco’’ sono
inserite le seguenti: ’’, di presidente di provincia’’».
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2.12

Verducci

Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) i princı̀pi politici e gli scopi ai quali il partito ispira la pro-
pria azione, nonché le forme di garanzia del loro rispetto da parte degli
organi rappresentativi ed esecutivi del partito;’’».

2.14

Verducci

Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente lettera:

«0a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi
rappresentativi ed esecutivi a livello nazionale e territoriale, le loro com-
petenze, le modalità della loro elezione e la loro durata, gli organi di ga-
ranzia dei diritti degli iscritti, le loro attribuzioni e le modalità della loro
composizione quali soggetti imparziali e indipendenti dagli organi rappre-
sentativi ed esecutivi del partito, nonché l’organo o comunque il soggetto
investito della rappresentanza legale’’;».

2.13

Verducci

Al comma 3, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) dopo la lettera c) è inserita la seguente:

’’c-bis) le procedure aggravate per le modifiche dello statuto, del
simbolo e della denominazione del partito, che devono sempre comportare
la consultazione di tutti gli iscritti;’’».
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2.15
Fucksia, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di

Giacomo, Giovanardi, Quagliariello

Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:

«0a) Al comma 1 dopo le parole: ’’i partiti politici’’ sono inserite le
seguenti: ’’nonché i movimenti e i gruppi politici organizzati’’».

2.16
Verducci

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) la lettera d) è sostituita dalle seguenti:

"d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli
iscritti e, in particolare, le garanzie della libertà di manifestazione del pen-
siero e del diritto di voto degli iscritti in tutti gli organi e le sedi decisio-
nali alle quali essi partecipano; le modalità di partecipazione degli iscritti
alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la se-
lezione dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l’istituzione e per
l’accesso all’anagrafe degli iscritti, consultabile da ogni iscritto nel ri-
spetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;

d-bis) le forme e le procedure dei contenziosi davanti agli organi di
garanzia in tema di violazioni dello statuto e di misure disciplinari, nonché
le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio;"».

2.17
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 3, capoverso lettera a), sostituire la lettera d) con la se-
guente:

«d) Le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli
iscritti e le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di ga-
ranzia e le condizioni di terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano
la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della
proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle ca-
riche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l’istitu-
zione e per l’accesso all’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve
essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di protezione dei dati personali».
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2.18

Bruni

Al comma 3, lettera a), al capoverso lettera d), sostituire le seguenti

parole: «le forme e modalità di iscrizione» con le seguenti: «le procedure
di iscrizione al partito, l’indicazione dei soggetti od organi deputati a ri-
cevere o rigettare l’iscrizione e l’indicazione espressa dei relativi criteri,
con l’indicazione del ruolo dei diritti e doveri degli iscritti».

2.19

Bruni

Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole: «Le
modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della pro-
posta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle ele-
zioni», con le seguenti: «le procedure richieste per l’approvazione degli
atti che impegnano il partito nella formazione della proposta politica e
nella selezione dei candidati alle elezioni politiche ed amministrative, me-
diante votazioni degli iscritti, garantendo il voto libero, uguale, segreto e
vincolante».

2.20

Bruni

Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d), sostituire le parole: «Le
modalità di partecipazione degli iscritti alle fasi di formazione della pro-
posta politica del partito, compresa la selezione dei candidati alle ele-
zioni», con le seguenti: «le procedure di iscrizione al partito, l’indicazione
dei soggetti od organi deputati a ricevere o rigettare l’iscrizione e l’indi-
cazione espressa dei relativi criteri».

2.21

Malan, Bernini

Al comma 3, lettera a), capoverso «d)», sopprimere le parole da: «,
nonché le regole» fino alla fine.
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2.22

Bruni

Al comma 3, lettera a), dopo il capoverso d) aggiungere il seguente:

«d-bis) al fine di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla
politica, la destinazione alla loro formazione una quota, pari almeno al tre
per cento, di quanto ricevuto a titolo di sovvenzioni, contributi, od altre
forme di emolumenti a norma di legge».

2.23

Bruni

Al comma 3, dopo la Iettera a), inserire la seguente:

«a-bis) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

’’e) il riconoscimento formale delle minoranze, garantendo la
loro presenza in tutti gli organi collegiali e di garanzia secondo il criterio
proporzionale, ed attribuzione a loro esponenti di cariche di vertice negli
organi di garanzia; la definizione di criteri specifici di incompatibilità con
la carica di componente degli organi garanzia con altre cariche o incari-
chi’’».

2.24

Calderoli

Al comma 3, sopprimere la lettera b).

2.25

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h), dopo le parole: «delle
risorse» inserire le seguenti: «economiche e delle altre utilità».
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2.26

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

’’o-ter) le modalità di elezione delle/i componenti degli organi-
smi collegiali attraverso il voto segreto;’’».

2.27

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo la lettera o-bis), è aggiunta la seguente:

’’o-ter) le modalità per prevedere negli organismi collegiali una
quota non inferiore al 10 per cento dei componenti sezionati attraverso il
sorteggio tra gli iscritti che si candidano a fame parte;’’».

2.28

Fucksia, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di

Giacomo, Giovanardi, Quagliariello

Dopo il comma 4, inserrie il seguente:

«4-bis. Sono nulli gli accordi, di qualunque natura, ivi comprese le
scritture private sottoscritti tra i soggetti candidati nelle liste della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica o membri delle medesime Ca-
mere e i rispettivi partititi, movimenti, gruppi politici organizzati e gruppi
parlamentari che violino lo Statuto di cui all’articolo 3 del decreto-legge
28 dicembre 2013; n. 149, il Regolamento depositato presso la Camera
di appartenenza nel rispetto dell’articolo 67 della Costituzione».
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2.29

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l’esclusiva
titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso. Ogni modifica e
ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e
del simbolo è di competenza dell’assemblea degli associati o iscritti,
con le modalità previste dallo Statuto, ovvero dalla dichiarazione di tra-
sparenza».

Conseguentemente:

a) all’articolo 3, comma 1, lettera a), n. 1), sopprime le seguenti

parole: «il soggetto che ha Ia titolarità del contrassegno depositate»;

b) all’articolo 5, comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

2.30

Bruni

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le seguenti parole: «Salva diversa disposizione dello
statuto o dell’accordo associativo:»;

b) alla lettera b), alle parole: «ogni modifica», premettere le se-
guenti: «La scelta,».

2.31

Zeller, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Orellana, Berger

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, o
degli organi delegati in base alle previsioni dello-statuto».
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2.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Funzionamento-democratico e partecipazione degli iscritti)

1. A garanzia del funzionamento democratico e della piena partecipa-
zione degli iscritti alla vita e alle scelte del partito politico, lo Statuto deve
indicare:

a) i princı̀pi e i valori che definiscono l’identità del partito le forze
sociali o gli interessi che si intendono rappresentare, gli obiettivi program-
matici dell’azione potitica, nonché gli strumenti interni che vincolino i
suoi organi e rappresentanti al loro rispetto, in tutti i livelli territoriali;

b) le modalità di iscrizione al partito, comprensive di termini certi
per l’accettazione della domanda, i casi di esclusione;

c) l’indicazione dell’incompatibilità fra cariche di vertice del par-
tito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di
alta amministrazione dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; membri della Corte dei conti e
del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro; c) membri delle Auto-
rità indipendenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 6
dicembre 2011, n. 201; membri componenti della CONSOB;

d) strumenti a garanzia della pubblicità delle cariche interne, degli
elenchi degli iscritti, dei sostenitori e dei finanziatori, dello stato patrimo-
niale del partito e dei suoi bilanci in tutte le sue articolazioni organizza-
tive e territoriali;

e) i diritti e i doveri degli iscritti;

f) l’espresso riconoscimento del diritto: 1) ad una informazione
completa e trasparente sulle modalità di partecipazione e sulle attività
del partito; 2) di esprimere le proprie opinioni in tutte le fasi della forma-
zione della volontà del partito; 3) di proporre documenti di indirizzo, mo-
zioni e ordini del giorno; 4) di candidarsi alle cariche monocratiche o as-
sembleari; 5) di votare, anche con scrutinio segreto: modifiche statutarie,
mozioni congressuali, ordini del giorno; 6) di eleggere democraticamente:
membri degli organismi assembleari, esecutivi, dı̀ garanzia, cariche di ver-
tice, candidature alle elezioni; 7) di ricorrere all’organo di garanzia per
violazioni dello statuto o dei regolamenti;

g) le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di violazione
di diritti e doveri;

h) il rappresentante legale, il numero e la composizione degli or-
gani del partito e delle cariche monocratiche, a livello nazionale e territo-
riale, delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità, con espressa
indicazione: 1) delle modalità di elezione, convocazione, durata, rinnovo
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e revoca di ogni organo o carica; 2) dei doveri di pubblicità e rendicon-

tazione periodica delle attività degli organi con funzioni esecutive e di

rappresentanza; 3) delle misure a garanzia dell’imparzialità e l’indipen-

denza degli organi di garanzia rispetto agli organismi esecutivi e alle ca-

riche rappresentative del partito; 4) delle procedure di controllo su poteri e

funzioni degli organi esecutivi e di garanzia; 5) dell’incompatibilità fra

funzioni di garanzia e ruoli esecutivi o cariche direttive o di vertice;

i) le procedure per la convocazione e la partecipazione libera e de-

mocratica degli iscritti alle assemblee congressuali, la cadenza e le moda-

lità di regolamentazione delle assemblee congressuali nazionali e locali, la

garanzia di congrui intervalli temporali fra la previa celebrazione dei con-

gressi locali e il congresso nazionale;

j) le procedure specifiche e aggravate per modificare lo Statuto, il

simbolo, la denominazione del partito politico, quale esclusiva competenza

dell’organismo assembleare degli iscritti;

k) i casi e le modalità di accesso agli organi di garanzia, in modo

che siano assicurati celerità e trasparenza del procedimento, doppio grado

di giudizio, diritto di difesa e contradditorio fra le parti;

l) misure volte a garantire l’equilibrata rappresentanza dei generi in

tutti gli organismi del partito e nelle candidature per le competizioni elet-

torali, a tutti i livelli territoriali e istituzionali;

m) diritti delle minoranze e misure che ne garantiscono la rappre-

sentanza proporzionale negli organismi di partito, nonché il riconosci-

mento della Presidenza negli organi di garanzia, in tutti i livelli territoriali;

n) procedure e criteri trasparenti e verificabili di selezione delle

candidature per le elezioni in tutti i livelli territoriali, che assicurino il di-

ritto di elettorato passivo e la partecipazione libera e attiva di tutti gli

iscritti, da effettuarsi nel rispetto del massimo pluralismo democratico;

o) modalità e strumenti di finanziamento del partito, norme e pro-

cedure di rendicontazione e pubblicità interna della gestione finanziaria,

partecipazioni esterne e collegamenti a fondazioni o altri soggetti che

svolgano attività di formazione, promozione o informazione a carattere

politico;

p) norme a garanzia dell’autonomia finanziaria delle articolazioni

territoriali e criteri di ripartizione delle risorse fra le strutture centrali e

periferiche del partito;

q) i casi e le procedure di scioglimento, chiusura, commissaria-

mento delle articolazioni territoriali e successivo rinnovo democratico

delle cariche, da garantirsi in tempi certi e con modalità che ne garanti-

scano la massima trasparenza, partecipazione e controllo da parte degli

iscritti».
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Art. 3.

3.1
Bocchino, Bencini, Maurizio Romani, Molinari, Battista, Fucksia,

Gambaro, Orellana, Mussini, Bignami, Anitori, De Pin

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all’articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: ’’I partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare
liste di candidati nei collegi plurinominali, debbono contestualmente depo-
sitare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il quale dichia-
rano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinomi-
nali nonché il proprio statuto redatto, a pena di esclusione, ai sensi dell’ar-
ticolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.’’»;

2) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all’articolo 16:

1) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Qua-
lora lo statuto di cui all’articolo 14, primo comma, sia incompleto o non
siano presenti tutti gli elementi indicati all’articolo 3 del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13, il Ministero dell’interno invita il depositante ad inte-
grarlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell’avviso.’’;

2) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Sono al-
tresı̀ sottoposte all’Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal
depositante avverso l’invito del Ministero ad integrare lo statuto di cui al-
l’articolo 14, primo comma.’’»;

3) alla lettera c), capoverso «1-bis», sopprimere le seguenti parole:
’’o la dichiarazione di trasparenza’’;

4) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 15, primo comma, dopo la parola: ’’contrasse-
gno’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e dello statuto’’».

Conseguentemente:

al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 1, il primo periodo è sostituito dal se-
guente:

«1. I partiti politici sono tenuti a dotarsi di uno statuto, redatto nella
forma dell’atto pubblico.»;
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b) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Al fine di avvalersi dei benefici previsti dal presente de-
creto, il legale rappresentante del partito politico è tenuto a trasmettere co-
pia autentica dello statuto alla Commissione di cui all’articolo 9, comma
3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, nonché una dichiarazione di conformità
dello statuto alle indicazioni di cui al comma 2, articolo 3 del presente
decreto, rilasciata dall’Ufficio elettorale centrale nazionale di cui all’arti-
colo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957,
n. 361.

2. La Commissione ricevuto lo Statuto e la dichiarazione di confor-
mità di cui al comma 1, procede all’iscrizione del partito nel registro na-
zionale da essa tenuto.

3. L’iscrizione e la permanenza nel registro di cui al comma 2 sono
condizioni necessarie per l’ammissione dei partiti politici ai benefici ad
essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del presente
decreto. Nelle more della scadenza del termine di cui al comma 6, i partiti
costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto; nonché quelli
cui dichiari di fare riferimento un gruppo parlamentare costituito in en-
trambe le Camere secondo le norme dei rispettivi regolamenti, possono
comunque usufruire del beneficio di cui all’articolo 16, nonché dei bene-
fici di cui agli articoli 11 e 12, purché in tale ultimo caso siano in pos-
sesso dei requisiti prescritti ai sensi dell’articolo 10.

4. Il registro di cui al comma 2 è consultabile in un’apposita sezione
del sito internet ufficiale del Parlamento italiano. Nel registro sono evi-
denziate due separate sezioni, recanti l’indicazione dei partiti politici
che soddisfano i requisiti di cui, rispettivamente, alla lettera a) e alla let-
tera b) del comma 1 dell’articolo 10».

Conseguentemente,

all’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «Salva diversa dispo-
sizione di legge, dello statuto o dell’accordo associativo» con le seguenti:

«Salva diversa disposizione di legge o dello statuto»;

all’articolo 4, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «ovvero la
dichiarazione di trasparenza, depositati» con la seguente: «depositato».

3.2

Fucksia, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di

Giacomo, Giovanardi, Quagliariello

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) sostituire la lettera a) con la seguente:
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«a) all’articolo 14, primo comma, il primo periodo è sostituito dal se-
guente: ’’i partiti, i movimenti, i gruppi politici organizzati, che intendono
presentare liste di candidati nei collegi plurinominali, devono contestual-
mente depositare presso il Ministero dell’interno il contrassegno con il
quale dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi
plurinominali nonché, ove iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del de-
creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto ovvero, in mancanza, una
dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata
dal notaio, che indica i seguenti elementi minimi di trasparenza: 1) il le-
gale rappresentante del partito, del movimento o del gruppo politico orga-
nizzato, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato e la
sede nel territorio dello Stato; 2) gli organi del partito; del movimento
o del gruppo politico organizzato, la loro composizione nonché le relative
attribuzioni; 3) le modalità di selezione dei canditati per la presentazione
delle liste.’’;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all’articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) sono inseriti i
seguenti:

"1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici
organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di tra-
sparenza in conformità all’articolo 14, primo comma, primo periodo;

1-ter) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici
organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale ai
sensi dell’articolo 14-bis"».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I movimenti o gruppi politici organizzati che intendano pre-
sentare liste di candidati ai sensi del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato ’’testo
unico per l’elezione della Camera’’ sono tenuti all’adempimento dei me-
desimi obblighi di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e dalla legisla-
zione vigente recante obblighi e regolamentazione dei partiti politici».

3.3

Calderoli

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nei singoli collegi plu-
rinominali».
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3.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere i seguenti:

«3-bis) l’incompatibilità fra cariche di vertice del partito e:

a) cariche di governo a livello nazionale e locale;

b) incarichi di alta amministrazione nelle amministrazioni pubbli-
che di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165;

c) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell’eco-
nomia e del lavoro;

d) membri delle Autorità indipendenti di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; membri della Commis-
sione nazionale per la società e la borsa;

3-ter) le modalità atte ad escludere i casi di conflitto di interesse».

Conseguentemente, dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Accesso ai benefici di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28

dicembre 2013, cenvertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13)

1. Per l’ammissione dei partiti e dei gruppi politici organizzati ai be-
nefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni dalla legge
21 febbraio 2014, n.13, è necessario che nello statuto o nella dichiarazione
di-trasparenza, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), della presente
legge ricorra quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 3-bis) dell’arti-
colo 3».

3.0.1

Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato è è te-
nuto a dotarsi di un apposito registro comprendente, per ogni iscritto; l’in-
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dicazione del nome e dei cognome, della data di nascita, del luogo di re-
sidenza e del luogo di iscrizione al partito.

2. Il registro degli iscritti è gestito nel rispetto delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legisla-
tivo 30 giugno 2003, n. 196; ed è aggiornato annualmente.

3. La Commissione di cui all’articolo 9, comma 3, della legge 6 lu-
glio 2012, n. 96, vigila sulla correttezza e la veridicità dei dati contenuti
nel registro.

4. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presenta-
zione delle candidature alle elezioni amministrative nei Comuni con più
di 15.000 abitanti, nonché alle elezioni regionali, alle elezioni per il rin-
novo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle ele-
zione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, illegale rap-
presentante del partito politico, del movimento o del gruppo politico orga-
nizzato, ovvero i legali rappresentanti dei medesimi soggetti tra loro coa-
lizzati, provvede all’indizione, tramite l’ufficio elettorale competente, di
elezioni interne per la selezione dei propri candidati.

5. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato è tenuto
a dotarsi di un apposito regolamento recante le modalità di svolgimento
delle elezioni interne, prevedendo in particolare che il diritto di parteci-
pare alla votazione sia limitato ai soli iscritti del partito politico, dei mo-
vimento o del gruppo politico organizzato che ha indetto la consultazione.

6. A seguito dell’indizione delle elezioni interne illegale rappresen-
tante del partito politico, del movimento o del gruppo politico organizzato,
ovvero i legali rappresentanti dei medesimi soggetti tra loro coalizzati, no-
mina i componenti di un apposito collegio dei garanti, che sovrintende alla
regolarità delle elezioni ed all’applicazione del regolamento m cui al
comma 5, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni eletto-
rali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama i vin-
citori.

7. L’ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si
svolgono le elezioni interne, sentiti il prefetto e i sindaci dei Comuni in
cui sono indette le elezioni stesse. Nel caso in cui le elezioni interne si
svolgano tramite la rete internet, nel regolamento di cui al comma 5
sono resi pubblici l’infrastruttura telematica dedicata e i nominativi dei ge-
stori del sito internet dedicato, equiparabili, in questo caso, agli scrutatori.

8. L’ufficio elettorale competente comunica ai cittadini la data e le
modalità di svolgimento delle elezioni interne mediante affissioni pubbli-
che e la contestuaIe pubblicazione delle stesse nel sito internet del Mini-
stero dell’interno, nonché, a cura del legale rappresentante ovvero dei le-
gali rappresentanti, nel site internet ufficiale dei soggetti che hanno in-
detto le elezioni interne.
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9. Le elezioni interne si svolgono in un solo giorno, anche non fe-
stivo, compreso tra il quarantacinquesimo e il ventesimo giorno antece-
dente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma
4. Le elezioni interne indetta, più partiti politici, movimenti o da gruppi
politici organizzati, anche coalizzati tra loro per la medesima competi-
zione elettorale, si svolgono nello stesso giorno.

10. Il regolamento di cui al comma 5 definisce le condizioni per la
presentazione delle candidature, prevedendo che possano presentare la
candidatura anche i non iscritti al partito e garantendo pari opportunità
tra uomini e donne nell’accesso alle medesime. Il regolamento stabilisce
inoltre, che la prerogativa di sottoscrivere le candidature è riservata ai
soli iscritti e che il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non
può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto.

11. Alle elezioni interne si applica la normativa vigente in materia di
limitazioni dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo prevista per le
corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 4
può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano
condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenza ad associa-
zioni di tipo mafiose o comunque contro la pubblica amministrazione, an-
che mediante l’integrale recepimento del codice di autoregolamentazione
approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

12. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al
comma 5, sia stata avanzata una sola candidatura, le ulteriori fasi del pro-
cedimento elettorale non hanno luogo e il collegio dei garanti provvede a
dichiarare vincitore il candidato.

13. Il collegio dei garanti di cui al comma 6, entro sette giorni dallo
svolgimento delle elezioni interne, rende pubblico l’elenco degli elettori
che vi hanno preso parte.

14. Alle elezioni interne si applica la normativa vigente in materia di
propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni in-
terne non possono superare un quinto delle spese previste per la parteci-
pazione alle elezioni per le quali essi presentano la candidatura.

15. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni interne indette da
più partiti politici, movimenti o da gruppi politici organizzati, anche coa-
lizzati tra loro; per la medesima competizione elettorale, ciascun cittadino
può partecipare al voto in una sola di esse.

16. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto
di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È sele-
zionato l’aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti.

17. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del candidato se-
lezionato subentra l’aspirante candidato che ha ottenuto il numero più alto
di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione».
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Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), ag-

giungere la seguente:

«c-bis) i risultati delle elezioni interne di cui all’articolo 3-bis della
presente legge».

Conseguentemente all’articolo 5, sono apportate le seguenti modifi-
che:

a) al comma 1, dopo le parole: «ove il partito sia iscritto nel regi-
stro dei partiti politici,», inserire le seguenti: «il regolamento disciplinante
la selezione interna delle candidature di cui all’articolo 3-bis della pre-
sente legge»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «le modalità di selezione delle
candidature», con le seguenti: «le informazioni relative alle procedure di
selezione delle candidature ai sensi dell’articolo 3-bis della presente
legge».

Conseguentemente all’articolo 6, dopo il comma 13, inserire il se-

guente:

«13-bis. La Commissione riduce della metà l’importo delle somme
derivanti dalla destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei partiti politici, movimenti o gruppi poli-
tici organizzati che non abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo
3-bis della presente legge. Gli importi non corrisposti sono assegnati al bi-
lancio della Commissione medesima».

3.0.2

Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia selezione delle candidature)

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presenta-
zione delle candidature alle elezioni amministrative nei Comuni con più
di 15.000 abitanti, nonché alle elezioni regionali, alle elezioni per il rin-
novo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e alle ele-
zioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, illegale rap-
presentante del partito politico, del movimento o del gruppo politico orga-
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nizzato, ovvero i legali rappresentanti dei medesimi soggetti tra loro coa-

lizzati, provvede all’indizione, tramite l’ufficio elettorale competente, di

elezioni interne per la selezione dei propri candidati.

2. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato è tenuto

a dotarsi di un apposito regolamento recante le modalità di svolgimento

delle elezioni interne, prevedendo in particolare che il diritto di partecipate

alla votazione sia limitato ai soli iscritti del partito politico, del movi-

mento o del gruppo politico organizzato che ha indetto la consultazione.

3. A seguito dell’indizione delle elezioni interne il legale rappresen-

tante del partito politico del movimento o del gruppo politico organizzato,

ovvero i legali rappresentanti del medesimi soggetti tra loro coalizzati, no-

mina i componenti di un apposito collegio dei garanti, che sovrintende alla

regolarità delle elezioni ed all’applicazione del regolamento di cui al

comma 2, nomina gli scrutatori e i componenti delle commissioni eletto-

rali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama i vin-

citori.

4. L’ufficio elettorale competente stabilisce la data e le sedi in cui si

svolgono le elezioni interne, sentiti il prefetto e i sindaci dei Comuni in

cui sono indette le elezioni stesse. Nel caso in cui le elezioni interne si

svolgano tramite la rete internet, nel regolamento di cui al comma 2

sono resi pubblici l’infrastruttura telematica dedicata e i nominativi dei ge-

stori del sito internet dedicato, equiparabili, in questo caso, agli scrutatori.

5. L’ufficio elettorale competente comunica ai cittadini la data e le

modalità di svolgimento delle elezioni interne mediante affissioni pubbli-

che e la contestuale pubblicazione delle stesse nel sito internet del Mini-

stero dell’interno, nonché, a cura del legale rappresentante ovvero dei le-

gali rappresentanti, nel sito internet ufficiale dei soggetti che hanno indet-

tole elezioni interne.

6. Le elezioni interne si svolgono in un solo giorno, anche non fe-

stivo, compreso tra il quarantacinquesimo e il ventesimo giorno antece-

dente il termine e per la presentazione delle candidature di cui al comma

1. Le elezioni interne indette da più partiti politici, movimenti o da gruppi

politici organizzati, anche coalizzati tra loro perla medesima competizione

elettorale, si svolgono nello stesso giorno.

7. il regolamento di cui al comma 2 definisce le condizioni per la

presentazione delle candidature, prevedendo che possano presentare la

candidatura anche i non iscritti al partito e garantendo pari opportunità

tra uomini e donne nell’accesso alle medesime. Il regolamento stabilisce

inoltre che la prerogativa di sottoscrivere le candidature è riservata ai

soli iscritti e che il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non

può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto.
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8. Alle elezioni interne si applica la normativa vigente in materia di
limitazioni dell’esercizio dell’elettorato attivo e passivo prevista per le
corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1
può prevedere ulteriori limitazioni nei confronti di soggetti che risultano
condannati per reati di corruzione, concussione o appartenenti ad associa-
zioni di tipo mafioso o comunque contro la pubblica amministrazione, an-
che mediante l’integrale recepimento del codice di autoregolamentazione
approvato dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

9. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al
comma 2, sia stata avanzata una sola candidatura, le ulteriori fasi del pro-
cedimento elettorale non hanno luogo e il collegio dei garanti provvede a
dichiarare vincitore il candidato.

10. Il collegio dei garanti di cui al comma 3, entro sette giorni dallo
svolgimento delle elezioni interne, rende pubblico l’elenco degli elettori
che vi hanno preso parte.

11. Alle elezioni interne si applica la normativa vigente in materia di
propaganda e di spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni in-
terne non possono superare un quinto delle spese previste per la parteci-
pazione alle elezioni per le quali essi presentano la candidatura.

12. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni interne indette da
più partiti politici, movimenti o da gruppi politici organizzati, anche coa-
lizzati tra loro per la medesima competizione elettorale, ciascun cittadino
può partecipare al voto in una sola di esse.

13. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto
di votare per un solo candidato per ogni consultazione elettorale. È sele-
zionato l’aspirante candidate che ottiene il numero più alto di voti.

14. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte del candidato se-
lezionato subentra l’aspirante candidato e che ha ottenuto il numero più
alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera c), ag-
giungere la seguente:

«c-bis) i risultati delle elezioni interne di cui all’articolo 3-bis della
presente legge».

Conseguentemente all’articolo 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole: «ove il partito sia iscritto nel regi-
stro dei partiti politici,», inserire le seguenti: «il regolamento disciplinante
la selezione interna delle candidature di cui all’articolo 3-bis della pre-
sente legge»;
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b) al comma 2, sostituire le parole: «le modalità di selezione delle

candidature», con le seguenti: «le informazioni relative alle procedure di

selezione delle candidature ai sensi dell’articolo 3-bis della presente

legge».

Conseguentemente all’articolo 6, dopo il comma 13, inserire il se-

guente:

«13-bis. La Commissione riduce della metà l’importo delle somme

derivanti dalla destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle

persone fisiche nei confronti dei partiti politici, movimenti o gruppi poli-

tici organizzati che non abbiano rispettato le disposizioni di cui all’articolo

3-bis della presente legge. Gli importi non corrisposti non assegnati al bi-

lancio della Commissione medesima».

3.0.3

Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Registro degli iscritti)

1. Ciascun partito, movimento e gruppo politico organizzato è tenuto

a dotarsi di un apposito registro comprendente, per ogni iscritto, l’indica-

zione del nome e del cognome, della data di nascita, del luogo di resi-

denza e del luogo di iscrizione al partito.

2. Il registro degli iscritti è gestito nel rispetto delle disposizioni del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legisla-

tivo 30 giugno 2003, n. 196, ed è aggiornato annualmente.

3. La Commissione di cui all’articolo 9, comma.3, della legge 6 lu-

glio 2012, n. 96, vigila sulla correttezza e la veridicità dei dati contenuti

nel registro».
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3.0.4

Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) all’articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alter-
nato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di al-
tra circoscrizione»;

b) all’articolo 1, comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole:

«tra quelli che non sono capolista»;

c) all’articolo 1, comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: «,
dapprima i capolista nei collegi, quindi».

d) all’articolo 2, comma 4, capoverso comma 2, sopprimere le se-
guenti parole: «e il nominativo del candidato capolista»;

e) all’articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, soppri-

mere le parole: «un candidato capolista»;

f) all’articolo 2, comma 26, capoverso articolo 84, sopprimere le
parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».

3.0.5

Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art.3-bis.

1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modi-
fiche:

a) all’articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 1", comma 2, dopo la pa-
rola: "ballottaggio" inserire le seguenti: "da tenersi solo nel caso in cui la
percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al se-
condo turno, siano complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei
voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparen-
tate";

b) all’articolo 1, comma 8, capoverso "Art. 14-ter" sopprimere la pa-
rola: "non" e aggiungere in fine il seguente periodo: "Anche le liste che
non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente
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legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei
seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza"».

Art. 4.

4.1

Pagliari

Al comma 1, lettera c), sopprimere le seguenti parole: «con il nome e
cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto
previsto dal medesimo articolo 14-bis».

4.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

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

«c-bis) l’elenco dei finanziatori del partito o movimento politico,
risultanti negli ultimi 3 anni di esercizio antecedenti alle elezioni.»

Art. 5.

5.1

Bernini, Malan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «rispettivi siti internet»
aggiungere le seguenti: «, ove attivati,»

Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire
la parola: «istituiscono» con la seguente: «possono istituire».
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5.2

Calderoli

Al comma 2, dopo le parole: «del presente articolo» inserire le se-
guenti: «oltre a quanto già stabilito al comma 1 medesimo,»

5.3

Fucksia, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di

Giacomo, Giovanardi, Quagliariello

Al comma 2, dopo le parole: «le modalità di selezione delle candida-
ture» inserie le seguenti: «l’elenco degli iscritti nel rispetto delle disposi-
zioni in materia di tutela dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonché il soggetto investito della rappresentanza le-
gale ovvero del rispetto degli obblighi di trasparenza di cui alla presente
legge».

Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis.

Gli obblighi di trasparenza di cui al comma 2 si intendono validi anche
per i soggetti registrati ad aree riservate di siti web, blog, piattaforme in-
formatiche collegati a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati".

5.4

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In occasione delle elezioni di qualsiasi tipo, i partiti e i mo-
vimenti politici hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il
curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rila-
sciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data
di svolgimento dell’elezione».
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5.0.1

Bernini, Malan

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. All’articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1
inserire il seguente:

"1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, movimenti o
gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due
Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione
dei comizi, e che siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all’ar-
ticolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Per ottenere l’esonero
dalla sottoscrizione di cui al comma 1, i partiti, movimenti o gruppi po-
litici di cui al periodo precedente devono altresı̀ essere costituiti in gruppo
consiliare all’inizio della consiliatura in corso al momento della convoca-
zione dei comizi ovvero devono aver conseguito almeno un seggio in oc-
casione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con
contrassegno che richiami in tutto o in parte quello depositato. In tali
casi, fa presentazione della lista deve essere sottoscritta da chi ne ha titolo
sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico ovvero da
persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte da chi ne ha
titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico.
La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un
cancelliere di tribunale"».

Art. 6.

6.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o al-
tre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la
messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche
che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni
di qualsiasi importo è annotata l’identità dell’erogante".
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6.2

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi pro-
venienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato
estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque
private del diritto di voto alle elezioni nazionali".

6.3

Bernini, Malan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sito internet» inserire
le seguenti: «,ove attivato,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sosti-

tuire le parole: «è pubblicato» con le seguenti: «può essere pubblicato».

6.4

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 500.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’500.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 500.000’’».
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6.5

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 450.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’450.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 450.000’’».

6.6

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:

«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 400.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’400.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 400.000’’».
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6.7

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 350.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’350.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 350.000’’».

6.8

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:

«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 300.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’300.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 300.000’’».
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6.9

Mazzoni, Milo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi, 3, 9 e 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole:
«euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».

b) dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al decreto-legge 28-dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 3, primo periodo le parole: ’’euro
100.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 250.000’’;

b) all’articolo 10, comma 7, le parole: ’’100.000 euro annui’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’250.000 euro annui’’;

c) all’articolo 10, comma 8, le parole: ’’euro 100.000’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’euro 250.000’’».

6.10

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Ai commi 3, 9 e 10, primo periodo, sostituire, ovunque ricorrano, le

parole: «euro 5.000» con le seguenti: «euro 1.000».

6.11

Malan, Bernini

Ai commi 3 e 11, primo periodo, sostituire la cifra: «5.000» con la
seguente: «50.000».

6.12

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «euro 5.000» con le
seguenti: «euro 1.000».
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6.13
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Sopprimere il comma 4.

6.14
Calderoli

Al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «provinciali e comunali»
con le seguenti: «provinciali, comunali e sindaci».

6.15
Calderoli

Al comma 5, sopprimere la lettera g).

6.16
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) fondazioni e associazioni aventi come oggetto lo svolgi-
mento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la for-
mazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o
cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o com-
ponenti di organismi di partiti o di movimenti politici»;

2) al comma 9, sopprimere il secondo periodo;

3) al comma 11, primo periodo, dopo la parola: «organizzato», inse-

rire le seguenti: «nonché fondazioni e associazioni di cui alla lettera g-
bis), comma 5, del presente articolo»;

4) al medesimo comma 11, sostituire il terzo periodo con il seguente:

«Le erogazioni di importo complessivo annuo superiore ai 5.000 euro a
favore di partiti, movimenti, gruppi politici organizzati, nonché fondazioni
e associazioni di cui alla lettera g-bis), comma 5, del presente articolo,
sono soggette all’obbligo di pubblicazione e conoscibilità circa l’identità
dell’erogante».
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6.17

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«g-bis) fondazioni e associazioni aventi come oggetto lo svolgi-
mento di attività politiche sotto ogni forma, compresa la ricerca e la for-
mazione, costituite e/o promosse da parlamentari in corso di mandato o
cessati dalla carica, da chi ha svolto o svolge incarichi di Governo, o com-
ponenti di organismi di partito o di movimenti politici».

6.18

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 6, sopprimere le parole da: «, ovvero» fine alla fine del

comma.

6.19

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 6, sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «citta-
dini italiani».

6.20

Calderoli

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero l’e-
stratto conto».

6.21

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.
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6.22

Bernini, Malan

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis). All’articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle se-
guenti: "200.000 euro";

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "euro 100.000" sono so-
stituite dalle seguenti: "euro 200.000"».

6.23

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis). All’articolo 10, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, le parole: "100.000 euro" sono sostituite dalle se-
guenti: "18.000 euro";

b) al comma 8, primo periodo, le parole: "euro 100.000" sono so-
stituite dalle seguenti: "euro 18.000"».

6.24

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, le dichiarazioni re-
lative ai contributi ricevuti nei tre mesi antecedenti alla data delle elezioni
per il rinnovo delle Camere sono depositate presso la suddetta Commis-
sione entro i dieci giorni successivi alloro ricevimento».
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6.25

Bernini, Malan

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’La
delibera dell’organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti
e contributi del valore superiore a cinquantamila euro’’;

b) al terzo comma, dopo le parole: ’’senza che sia intervenuta la
deliberazione dell’organo societario’’, sono inserite le seguenti: ’’per i
contributi superiori a cinquantamila euro,’’».

6.26

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

6.27

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

6.28

Malan, Bernini

Ai commi 9 e 11, sostituire la cifra: «15.000» con la seguente:
«50.000».
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6.29

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: «euro 15.000»,

con le seguenti: «euro 8.000».

Conseguentemente, al comma 11, terzo periodo, sostituire le parole:
«euro 15.000», con le seguenti: «8.000».

6.30

Bernini, Malan

Sopprimere il comma 10.

6.31

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 10, capoverso 5-bis), sostituire le parole: «euro 5.000»,
con le seguenti: «euro 1.000».

6.32

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
è soppresso il seguente periodo: ’’Gli obblighi di pubblicazione nei siti in-
ternet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono
soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai
sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196’’».
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6.33

Bernini, Malan

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «sito internet», inserire
le seguenti: «, ove attivato,».

Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sosti-

tuire le parole: «sono pubblicate» con le seguenti: «possono essere pub-
blicate».

6.34

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «ad euro 5.000»
con le seguenti: «ad euro 1.000».

6.35

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

6.36

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

6.37

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 11, sopprimere l’ultimo periodo.
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6.38

Malan, Bernini

Al comma 13, primo e secondo periodo, sostituire la parola: «pari»
con le seguenti: «pari all’ammontare dei contributi ricevuti e comunque
non superiore».

6.39

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 13, secondo periodo, sostituire le parole: «pari alla diffe-
renza» con le seguenti: «pari al triplo della differenza».

6.40

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposi-
zioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o
dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e
dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a
euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta al-
tresı̀ al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qual-
siasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o
ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque
anni».

6.41

Bernini, Malan

Al comma 14, dopo le parole: «l’ammontare non dichiarato e» inse-

rire le seguenti: «, qualora tale ammontare sia superiore a 5.000 euro,».



14 giugno 2017 1ª Commissione– 63 –

6.42
Calderoli

Al comma 15, sostituire le parole: «alla Camera dei Deputati» con le

seguenti: «al Parlamento».

6.43
Calderoli

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, dopo le parole: ’’deliberazioni di partiti o movimenti poli-
tici’’ sono aggiunte le seguenti: ’’alle fondazioni i cui organi direttivi
sono composti da membri del Governo,’’».

6.44
Quagliariello, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico,

Di Giacomo, Fucksia, Giovanardi

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art.9-bis.

1. La presente legge si applica alle fondazioni e al le associazioni ri-
conosciute che hanno lo scopo di valorizzare e promuovere le culture sto-
rico politiche di riferimento attraverso iniziative di studio, ricerca e comu-
nicazione, formazione, nonché pubblicazione di atti e riviste scientifiche
riconosciute ai sensi del regolamento dell’Agenzia nazionale di valuta-
zione sistema universitario e della ricerca (ANVUR) recante criteri di
classificazione delle riviste ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale
(ASN).

2. La presente legge si applica altresı̀ alle fondazioni e alle associa-
zioni la cui composizione degli organi direttivi sia determinata, in tutto o
in parte, tramite atto ufficiale firmato dal legale rappresentante o da deli-
berazioni di partiti e movimenti politici, nonché alle fondazioni e alle as-
sociazioni che eroghino somme a titolo di liberalità, o contribuiscano al
finanziamento di iniziative o all’offerta di beni e servizi, anche a titolo
gratuito, in favore di partiti, movimenti politici e loro articolazioni interne,
ovvero in favore di parlamentari, consiglieri regionali, membri del Go-
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verno o delle Giunte regionali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto-

legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalle legge

21 febbraio 2914, n. 13.

3. Si definiscono fondazioni e associazioni politiche riconosciute, gli

enti di cui ai commi 1 e 2, costituiti ai sensi del libro 1, titolo II, capo II,

del codice civile, che perseguono gli scopi di cui all’articolo 2 della pre-

sente legge.

4. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui ai commi da 1 a 3,

devono avere come finalità esclusiva, prevista dallo Statuto lo svolgimento

di una o più delle seguenti attività:

a) monitoraggio, ricerca, analisi, studio e proposta di politiche su

temi di interesse e dibattito locale, nazionale, europeo ed internazionale;

b) valorizzazione e divulgazione delle culture politiche;

c) attività di formazione politica e rinnovamento della classe diri-

gente;

d) organizzazione di attività convegnistiche e seminariali, nonché

corsi di formazione, sulle materie di cui alla lettera a);

e) pubblicazione di atti e riviste scientifiche riconosciute ai sensi

del regolamento ANVUR recante criteri di classificazione delle riviste

ai fini dell’ASN;

f) collaborazione a livello nazionale, europeo e internazionale con

fondazioni, associazioni, esponenti del mondo accademico e altri soggetti

rappresentanti della società civile;

g) raccordo tra istituzioni, partiti movimenti e società civile.

5. Ai fini della presente legge è istituito, presso la Commissione di

cui dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013,

n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n. 13, la quale assume la denominazione di ’’Commissione di ga-

ranzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei

partiti politici, delle fondazioni e delle associazioni politiche’’, di seguito

denominata ’’Commissione’’, un registro pubblico denominato ’’registro

nazionale delle fondazioni e delle associazioni politiche’’, di seguito deno-

minato ’’registro’’.
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6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le fondazioni e le associazioni di cui ai commi da 1 a 3 sono tenute
all’iscrizione al registro, indicando o allegando:

a) denominazione, scopo, sede legale e, ove presente, il partito o
movimento politico di riferimento;

b) dati relativi ai componenti degli organi responsabili della ge-
stione della fondazione o associazione;

c) copia dell’atto costitutivo e dello statuto.

7. Entro il 30 giugno di ogni anno, il rappresentante legale della fon-
dazione o dell’associazione trasmette alla Commissione il bilancio annuale
ed i relativi allegati, la relazione del revisore contabile e, ove previsto, il
verbale di approvazione del bilancio medesimo da parte dell’organo com-
petente, nonché tutti gli eventuali aggiornamenti relativi alle informazioni
di cui al comma 6. Sono trasmessi altresı̀ gli elenchi dei soggetti finanzia-
tori della fondazione a dell’associazione, anche qualora i medesimi sog-
getti non abbiano prestato il proprio consenso alla pubblicazione dei
dati ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196.

8. la Commissione, verificata la presenza dei requisiti e degli ele-
menti di cui ai commi da 1 a 4, procede all’iscrizione della fondazione
o dell’associazione al registro.

9. L’iscrizione e la permanenza nel registro sono condizioni necessa-
rie per l’ammissione della fondazione o dell’associazione ai benefici, alle
agevolazioni fiscali o ai finanziamenti ad essi eventualmente spettanti ai
sensi della legislazione vigente.

10. Il registro è consultabile in un’apposita sezione, riservata alle fon-
dazioni e associazioni politiche, del sito internet del Parlamento italiano,
ai sensi dell’articolo 4, comma 8, del citato decreto-legge n. 149 del
2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014. Nel regi-
stro sono evidenziate, in due distinte sezioni:

a) le fondazioni e le associazioni politiche direttamente collegate a
partiti o movimenti politici ovvero che eroghino in loro favore somme a
titolo di liberalità, o contribuiscano al finanziamento di iniziative o all’of-
ferta di beni e servizi, anche a titolo gratuito;

b) le fondazioni e le associazioni unicamente dedite alla ricerca
scientifica, alla riflessione culturale e alla elaborazione di proposte di ri-
forma sui grandi temi del dibattito politico, come classificate ai sensi
del comma 11.

11. La Commissione provvede a classificare le fondazioni di cui al
comma 5 e al comma 10, lettera b), per fasce di merito, in base a criteri
stabiliti attraversa apposito decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, da adottare entra novanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni



14 giugno 2017 1ª Commissione– 66 –

e delle attività culturali e del turismo. Tra i criteri di valutazione sono in
ogni caso previsti:

a) la composizione del Comitato scientifico ovvero degli altri or-
gani statutari, in considerazione della stima e della posizione accademica
o professionale dei membri, nonché degli autori delle pubblicazioni e delle
riviste scientifiche;

b) la promozione e lo svolgimento in modo continuativo di attività
di ricerca e di elaborazione culturale documentata e fruibile, volta all’am-
pliamento delle conoscenze, della riflessione e dell’analisi delle culture
storico politiche di riferimento, nonché dei temi del dibattito politico e ci-
vile, anche attraverso seminari permanenti; gruppi di studio, pubblicazione
di atti e riviste scientifiche, corsi, concorsi, attribuzione di borse di studio,
attività programmate di diffusione culturale anche mediante collegamenti
con istituzioni di ricerca, fondazioni e associazioni politiche con sede in
altri Stati;

c) la promozione di relazioni internazionali con istituzioni di ri-
cerca, fondazioni, associazioni politiche, al fine della realizzazione di
studi, ricerche e pubblicazioni comparate, nonché di convegni, seminari
o attività di formazione bilaterali o multilaterali;

d) la disponibilità di un rilevante patrimonio bibliografico, archivi-
stico, audiovisivo pubblicamente fruibile;

e) lo svolgimento di servizi di accertato e rilevante valore cultu-
rale, collegati all’attività di ricerca diffusione, formazione e al patrimonio
documentario;

f) lo sviluppo di attività di catalogazione e di applicazioni informa-
tiche finalizzate alla costruzione di basi di dati che costituiscano strumenti
significativi per le attività e le finalità perseguite dalla fondazione o dal-
l’associazione politica;

g) l’organizzazione di convegni, scuole di formazione, seminari e
altre manifestazioni di valore scientifico, storico e culturale, in relazione
all’attività di studio e ricerca svolta dall’istituzione;

h) lo svolgimento di attività sulla base di una programmazione an-
nuale o pluriennale;

i) lo svolgimento di attività editoriali o comunque di promozione
di pubblicazioni, anche di comprovato rilievo scientifico, in conformità
alle proprie finalità istituzionali;

l) la documentazione dell’attività svolta su base annua, nonché la
conformità dell’utilizzo dei contributi, di origine pubblica o privata, rice-
vuti ai propri fini istituzionali, anche attraverso la presentazione dei rela-
tivi conti consuntivi annuali approvati dagli organi statutari preposti;

m) la disponibilità di una sede adeguata, di attrezzature idonee e di
personale qualificato per lo svolgimento delle proprie attività.

12. La classificazione di cui al comma 11 è considerata quale presup-
posto per l’accesso ai bandi nonché al beneficio dei contributi statali ero-
gati su base triennale in favore delle fondazioni, nonché degli istituti cul-
turali, previsti dalla legislazione vigente.
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13. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui ai commi da 1 a 3
garantiscono in ogni caso la trasparenza e l’accesso alle informazioni re-
lative al proprio assetto statutario, agli organi associativi al funzionamento
interno ed esterno e ai bilanci, compresi i rendiconti, l’elenco dei soggetti
finanziatori, anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti
i principi di elevata accessibilità, di completezza dell’informazione, di
chiarezza del linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione,
di qualità, di omogeneità e interoperabilità.

14. Ai fini di cui al comma 13, per garantire la trasparenza e la pub-
blicità delle informazioni relative alla propria attività, le fondazioni e le
associazioni politiche di cui ai commi da 1 a 3 pubblicano sul proprio
sito web:

a) lo statuto e i relativi regolamenti attuativi, nonché i regolamenti
e le circolari interne;

b) il bilancio annuale corredato dalla relazione sulla gestione e
dalla nota integrativa, certificati da società iscritte all’albo speciale delle
società di revisione ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle dispo-
sizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legisla-
tivo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dalla relazione
del revisore, nonché dal verbale di approvazione del bilancio stesso da
parte dell’organo competente;

c) l’elenco dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che abbiano
erogato finanziamenti o contributi, di importo superiore, nell’anno, a
1.000 euro, in favore delle fondazioni o associazioni politiche iscritti
nel registro di cui all’articolo 3.

15. I controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del bilan-
cio e dei relativi allegati, nonché sull’ottemperanza agli obblighi di traspa-
renza e pubblicità di cui al presente articolo, sono effettuati dalla Commis-
sione con cadenza annuale.

16. Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al comma 14,
lettera c), del presente articolo, concernono soltanto i dati dei soggetti i
quali abbiano prestato, al momento della sottoscrizione dell’erogazione,
il proprio consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi degli articoli 22,
comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

17. Le associazioni e le fondazioni politiche di cui ai commi da 1 a 3
sono assoggettate ai poteri attribuiti al prefetto ai sensi del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

18. Le fondazioni e le associazioni politiche di cui ai commi da 1 a 3
depositano gli atti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, che sono aggiornati entro il 30 giu-
gno di ogni anno, nonché il bilancio annuale corredato dai relativi allegati,
dalla relazione del revisore contabile e, ove previsto, dal verbale di appro-
vazione del bilancio medesimo da parte dell’organo competente.
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19. Le funzioni di controllo, attribuite, ai sensi dell’articolo 45 del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, alla Commissione perla valuta-
zione, l’integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CI-
VIT), nell’ambito dell’operato dell’Autorità nazionale anticorruzione
(ANAC), sono estese alle associazioni e formulazioni politiche di cui ai
commi da 1 a 3.

20. La CIVIT controlla il corretto adempimento degli obblighi di
pubblicazione previsti dai commi da 5 a 16 della presente legge, nonché
dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle associazioni o fondazioni poli-
tiche di cui ai commi da 1 a 3 e ordinando l’adozione di atti o provvedi-
menti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
e le regole sulla trasparenza secondo quanto previsto dall’articolo 45, del
citato decreto legislativo n. 33 del 2013.

21. A decorrere dall’anno 2017, sono ammesse a detrazione per
oneri, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) isti-
tuita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le sole erogazioni liberali in denaro effet-
tuate dalle persone fisiche in favore dei soggetti di cui ai commi da 1 a 3,
iscritti regolarmente al registro di cui ai commi da 5 a 12, secondo quanto
previsto dal comma 22 del presente articolo.

22. Dall’IRPEF si detrae un importo per le erogazioni liberali di cui
al comma 21, pari al:

a) 37 per cento per importi inferiori a 20.000 euro annui;

b) 26 per cento per importi compresi tra 20.001 e 50.000 euro an-
nui.

23. A decorrere dall’anno 2017, dall’IRPEF è altresı̀ detraibile un im-
porto pari al 75 per cento delle spese sostenute dalle persone fisiche, per
la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica promossi e orga-
nizzati dalle fondazioni e dalle associazioni politiche di cui ai commi da 1
a 3. La detrazione di cui al presente comma è consentita nel limite del-
l’importo di 750 euro per ciascuna annualità, per persona.

24. La detrazione di cui al comma 23 è riconosciuta a condizione che
le scuole o i corsi di formazione politica siano stati previsti dalla fonda-
zione o associazione politica, nel piano per la formazione politica, da pre-
sentare alla Commissione, entro il 31 gennaio di ciascun anno. Nel piano
sono descritte in termini generali le attività di formazione previste per
l’anno in corso, con indicazione dei temi principali, dei destinatari e delle
modalità di svolgimento, anche con riferimento all’articolazione delle at-
tività sul territorio nazionale, nonché i costi preventivati la Commissione
esamina il piano entro quindici giorni dal termine di cui al primo periodo
e, qualora non vi riscontri attività manifestamente estranee alle finalità di
formazione politica, comunica l’esito della propria valutazione, alla fonda-
zione o associazione interessata, entro i quindici giorni successivi.
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25. A decorrere dall’anno 2016, ai fini dell’imposta sul reddito delle
società (IRES), disciplinata dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si detrae, fino a concorrenza
dell’ammontare dell’imposta lorda, un importo pari al 26 per cento dell’o-
nere per le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei soggetti di
cui ai commi da 1 a 3, per importi inferiori ad 100.000 euro.

26. Le detrazioni di cui al presente articolo sono consentite a condi-
zione che il versamento delle erogazioni liberali di cui ai commi 21 e 25,
ovvero delle somme di cui al comma 23, sia eseguito tramite banca o uf-
ficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dal-
l’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o secondo ulte-
riori modalità idonee a garantire la tracciabilità dell’operazione e l’esatta
identificazione del suo autore e a consentire all’amministrazione finanzia-
ria lo svolgimento di efficaci controlli.

27. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da
adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, stabilisce i criteri, i termini e le modalità per l’applicazione delle
disposizioni del presente articolo, in modo da garantire la tempestività e
l’economicità di gestione, la semplificazione degli adempimenti a carico
dei contribuenti e la tutela della riservatezza delle scelte preferenziali,
nonché per agevolare l’espressione della scelta da parte dei contribuenti.

28. A decorrere dall’anno 2017, si intendono ammesse alla partecipa-
zione ai bandi per l’erogazione di contributi statali alle istituzioni cultu-
rali, nonché ad ogni altra forma di finanziamento statale delle fondazioni
o associazioni, esclusivamente quelle elencate nella sezione separata del
registro di cui al comma 10, lettera b). La concessione e la quantificazione
dell’erogazione si intende, in ogni caso, subordinata alla classificazione di
livelli di merito e qualità prevista dal decreto di cui ai commi 11 e 12.

29. I soggetti di cui al comma 2, sono esclusi d’ufficio dalla parteci-
pazione ai bandi per l’erogazione dei contributi di cui al comma 28.

30. In caso di inottemperanza alle previsioni di cui ai commi da 5 a
20 le fondazioni e le associazioni politiche perdono il diritto ai benefici e
alle agevolazioni fiscali e tributarie previsti dall’ordinamento in loro fa-
vore, relative all’anno successivo a quello in cui è stata commessa la vio-
lazione. In caso di recidiva, la Commissione dispone la cancellazione per
cinque anni dal registro di cui ai commi da 5 a 12.

31. A chiunque corrisponda o riceva finanziamenti o contributi di
violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge, la Com-
missione applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio
delle erogazioni corrisposte o ricevute indebitamente.

32. A decorrere dall’anno 2017, i soggetti di cui al comma 1, non
iscritti regolarmente al registro di cui ai commi da 5 a 12, o che non ri-
spettino gli obblighi di trasparenza di cui ai commi da 13 a 16, sono
esclusi dalla partecipazione ai bandi per l’erogazione di contributi statali
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alle istituzioni culturali, nonché da ogni altra forma di finanziamento sta-
tale.

33. Per garantire il funzionamento della Commissione di cui ai
commi da 5 a 12, nonché delle ulteriori competenze affidate all’ANAC
ai sensi dei commi 19 e 20, è autorizzata la spesa di un milione di
euro, a decorrere dall’anno 2016, a valere sul fondo di cui all’articolo
12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla quan-
tificazione degli oneri aggiuntivi previsti per il funzionamento degli organi
di cui ai commi da 5 a 12 e da 19 a 20 e alla conseguente ripartizione
delle somme di cui al comma 33.

35. Le somme iscritte annualmente nel fondo di cui al comma 4 del-
l’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, non utilizzate al ter-
mine dell’esercizio per le finalità di cui al medesimo decreto, ovvero
per le finalità di cui al medesimo decreto, ovvero per le finalità di cui
al comma 4, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato».

6.45
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 16, primo periodo sostituire le parole da: «, movimento»
fino alla fine del comma, con le seguenti: «o movimento politico può es-
sere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di
cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21febbraio 2014,
n. 13. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o
associazione ad essa formalmente collegata devono essere garantite la se-
parazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione
corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le
strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della
fondazione o associazione ad esso formalmente collegata».

6.46
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 16; sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le fon-
dazioni o associazioni formalmente collegate ai partiti, movimenti o
gruppi politici organizzati o quelle che comunque contribuiscono, attra-
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verso l’erogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità,
compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, alle attività di
partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candi-
dati a cariche elettive sono soggette agli obblighi di trasparenza di cui alla
presente legge e alle disposizioni in materia di finanziamento all’attività
politica».

6.47
Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le fondazioni
o associazioni non formalmente collegate ai partiti, movimenti o gruppi
politici organizzati non possono in alcun modo contribuire, attraverso l’e-
rogazione di finanziamenti o il conferimento in qualsiasi utilità, compresa
la fornitura anche temporanea di beni o servizi, all’attività politica di par-
titi, movimenti o gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a
cariche elettive. La violazione delle disposizioni di cui al periodo prece-
dente è punita con sanzione amministrativa pari al triplo del valore del
contributo fornito».

6.48
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:

«16-bis. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, è sostituito dal seguente:

’’4. Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movi-
menti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come
scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute
o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello na-
zionale, regionale o ideale, o siano membri del Parlamento nazionale o eu-
ropeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati
nei dieci anni precedenti.’’.

16-ter. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e
gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democra-
ticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici
ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti
pubblici di lavori; servizi o forniture, di finanziare con contributi, dona-
zioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro
dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo
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sociale l’elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o di-
rette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazio-
nale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o euro-
peo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei
dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette isti-
tuzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette
dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività preva-
lente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle per-
sone stesse, di un partito o di una corrente di partito.

16-quater. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del de-
creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 16 del presente
articolo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o as-
sociazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al me-
desimo comma 4, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico
culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o
di una corrente di partito.

16-quinquies. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di
enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi
di governo o assemblee elettive di elargire contributi, sotto qualsiasi
forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al citato comma
4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, come modi-
ficato dal comma 1 del presente articolo.

16-sexies. E fatto divieto alle istituzioni, fondazioni e associazioni di
cui al citato comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, come sostituito dal comma16 del presente articolo di accettare
contributi nella forma di erogazione di finanziamenti o in altre forme,
compresa la fornitura anche temporanea di beni o servizi, da quanti non
prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.

6-septies. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e
servizi di cui all’articolo 6 e le sanzioni di cui all’articolo 9 a cui sono
soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano
alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo».

6.49

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Il comma 4 dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, è sostituito dal seguente:

’’4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movi-
menti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come
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scopo sociale l’elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute
o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello na-
zionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o eu-
ropeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali; o che lo siano stati
nei dieci anni precedenti’’.

16-ter. Le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 5 del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 16 del presente arti-
colo si applicano anche allorché le predette istituzioni, fondazioni o asso-
ciazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al me-
desimo comma 4j dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-
culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o
di una corrente di partito».

6.50

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, è sostituito dal seguente:

’’4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movi-
menti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui or-
gani direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti
o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in
parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o mo-
vimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o
soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nomi-
nati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico,
nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di li-
beralità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5000 al finan-
ziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti,
movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestano
la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri
di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi
istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro apparte-
nenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istitu-
zionali elettive’’».
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6.51
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Dopo il comma 4 dell’articolo 5, del decreto-legge 28 di-
cembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13 è aggiunto il seguente:

’’4-bis. Le stesse prescrizioni di cui al comma 4 si applicano anche
alle fondazioni e alle associazioni la cui attività prevalente è dedicata al
supporto politico-culturale o organizzativo di un partito, di una corrente
di partito o di una o più delle persone che siano titolari di incarichi di go-
verni a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parla-
mento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali,
o che lo siano stati nei dieci anni precedenti’’».

6.52
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a
tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e
gruppi politici organizzati sono soggetti tutti gli enti privati nonché le im-
prese sociali costituiti per il perseguimento, senza scopa di lucro, di fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del prin-
cipio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti a atti costitutivi,
promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di
azione volontaria e gratuita a di mutualità di produzione e scambio di beni
e servizi».

6.53
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Agli obblighi di trasparenza di cui alla presente legge e a
tutte le disposizioni in materia di finanziamento ai partiti, movimenti e
gruppi politici organizzati sono soggetti gli enti privati nonché le imprese
sociali costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità ci-
viche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di
sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuo-
vono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione
volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e
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servizi, nel caso in cui essi contribuiscano, attraverso l’erogazione di fi-
nanziamenti o il conferimento di qualsiasi utilità, compresa la fornitura
anche temporanea di beni o servizi, alle attività di partiti, movimenti o
gruppi politici organizzati o dei loro iscritti o candidati a cariche elettive
nonché di fondazioni o associazioni che contribuiscono nelle medesime
forme alle attività di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati o
dei loro iscritti o candidati a cariche elettive».

6.54

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Le disposizioni in materia di trasparenza dei finanziamenti,
contributi, beni e servizi di cui all’articolo 6 e le sanzioni di cui all’arti-
colo 9 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizza-
tivi applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui all’articolo
5, comma 4; del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13».

6.55

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e
gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democra-
ticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici
ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche o affidatari di appalti
pubblici di lavori, servizi o forniture, di finanziare con contributi, dona-
zioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro
dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo
sociale l’elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o di-
rette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazio-
nale, regionale o locale, o siano membri dell’ Parlamento nazionale o eu-
ropeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati
nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette
istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette
dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività preva-
lente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle per-
sone stesse, di un partito o di una corrente di partito».
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6.56

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti,
aziende e società alla cui nomina partecipino organi di governo di livello
nazionale, regionale o locale, o assemblee elettive, di erogare contributi,
sotto qualsiasi forma, alle ’’fondazioni o alle associazioni di attività pre-
valente è dedicata al supporto politico culturale o organizzativo di un par-
tito, di una corrente di partito o di una o più delle persone che siano ti-
tolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, siano
membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive
regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti».

6.57

Orellana

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. È fatto divieto ai partiti politici di assumere partecipazioni in
società tramite società fiduciarie o per interposta persona, nonché di inve-
stire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi
dallo Stato italiano».

6.0.1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Al comma 2-bis dell’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre
2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

"L’ammontare complessivo delle risorse corrispondenti alle opzioni
espresse sono corrisposte in proporzione alle opzioni espresse ai partiti
a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite
complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno
ai sensi del comma 4";
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b) al secondo periodo, dopo le parole: "corrisposte ai partiti" sono

inserite le seguenti: "in proporzione alle opzioni espresse"».

6.0.2

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici)

1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri

soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite

massimo di euro 50.000 annui.

2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito

politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.

3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti

che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti lo-

cali, di enti pubblici ovvero società a partecipazione pubblica diretta o in-

diretta a:

a) partiti e movimenti politici;

b) chi ricopra; o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche

elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia mem-

bro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;

c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere

a) eb)».
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6.0.3

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici)

1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri
soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite
massimo di euro 50.000 annui».

6.0.4

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici)

1. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito
politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati».

6.0.5

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici)

1. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti
che abbiano in essere concessioni dello Stato delle regioni, degli enti lo-
cali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o
indiretta a:

a) partiti e movimenti politici;
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b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche

elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia mem-

bro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;

c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e

b)».

6.0.6

Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

l’assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali

in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elet-

tori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata se-

condo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato

della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza

per l’attuazione dei commi 1 e 2.

4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferi-

menti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e

ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti

di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decor-

rere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo

alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni

e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la di-

sciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle pro-

vince autonome a quanto previsto dal presente articolo».
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6.0.7

Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Trattenute sindacali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è
vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto
di lavoro.

2. Il pagamento delle quote associative ai sindicati, da parte del lavo-
ratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento vo-
lontario.

3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.»

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni
in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favo-
rire la trasparenza e la partecipazione democratica».

6.0.8

Calderoli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Obbligo di redazione di pubblicazione del bilancio
di esercizio per i sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni sia di lavoratori sia di datori di
lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qual-
siasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici,
e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla reda-
zione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e se-
condo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno di con-
certo con il ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo
11, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e
non oltre trenta giorni dall’approvazione della presente legge.

2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribu-
nale competente, sul ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di
un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a
51.600 euro.
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3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresı̀, la so-
spensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell’associazione
inadempiente sino all’ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1».

Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: «Disposizioni
in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favo-
rire la trasparenza e la partecipazione democratica».

6.0.9
Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441)

1. Alla legge 5 luglio 1982, n. 441, sono apportate le seguenti modi-
ficazioni:

a) all’articolo 1, primo comma, dopo il numero 3), è aggiunto il
seguente: ’’3-bis) ai consiglieri metropolitani’’.

b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: ’’Art. 11. – 1. Le dispo-
sizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei
numeri 3), 3-bis), 4), 5) e 5-bis) dell’articolo 1, secondo le modalità sta-
bilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell’articolo 9 viene
effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli sta-
tuti per la pubblicazione delle leggi e in un’apposita sezione del sito inter-

net istituzionale, per quanto riguarda i consigli metropolitani, provinciali e
comunali su apposito bollettino e in un’apposita sezione sul sito internet

istituzionale».

Art. 7.

7.1
Mazzoni, Milo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 7. — (Promozione dello svolgimento delle attività politiche in
favore dei partiti iscritti nel registro) — 1. Gli enti territoriali, previa ap-
provazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai
partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel regi-
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stro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di

agevolare lo svolgimento dell’attività politica, anche attraverso conven-

zioni con istituzioni pubbliche o private.

2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a di-

sposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali

per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative fina-

lizzate allo svolgimento dell’attività politica.

3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate

tramite l’utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al

primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di oc-

cupazione e dal pagamento dell’imposta di bollo».

7.2

Bernini, Malan

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire

le parole: «altresı̀ stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente ar-

ticolo», con le seguenti: «stipulare con i partiti, movimenti o gruppi poli-

tici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del de-

creto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 febbraio 2014, n. 11, in condizioni di parità politica e nel rispetto

del principio del pluralismo».

7.3

Malan, Bernini

Al comma 1, dopo la parola: «regolamento», inserire le seguenti:

«improntato al principio della parità di condizioni e di opportunità».
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7.4

Bernini, Malan

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «possono fornire», inse-
rire le seguenti: «, in condizioni di parità politica e nel rispetto del prin-
cipio del pluralismo,».

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, dopo le

parole: «presente articolo,», inserire le seguenti: «, in condizioni di parità
politica e nel rispetto del principio del pluralismo,».

7.5

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «che siano
iscritti», fino alla fine del periodo.

7.6

Crimi, Endrizzi, Morra

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «ovvero
che abbiano all’inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla
Camera dei deputati».

7.7

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le somme rinvenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai
partiti ai sensi della presente legge e delle altre leggi in materia ivi richia-
mate sono destinate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, di cui
all’articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».
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7.0.1

Mazzoni, Milo

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Sottoscrizione delle liste di candidati)

1. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti
nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013,

n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 2l febbraio 2014,

n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due camere
al momento della convocazione dei comizi elettorali non è richiesta alcuna

sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione-di
consultazioni elettorali di qualsiasi livello.

2. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, articolo 3, sono apportatele se-

guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), il numero ’’1.000’’ è Sostituito dal nu-
mero ’’2.000’’ ed il numero ’’1.500’’ è sostituito dal numero ’’3.000’’;

b) al comma 1, lettera b), il numero ’’500’’ è sostituito dal numero

’’1.000’’ ed il numero ’’1.000’’ è sostituito dal numero ’’2.000’’;

c) al comma 1, lettera c), il numero ’’350’’ è sostituito dal numero

’’700’’ ed il numero ’’700’’ è sostituito dal numero ’’1.400’’;

d) al comma 1, lettera d), il numero ’’200’’ è sostituito dal numero
’’400’’ ed il numero ’’400’’ dal numero ’’800’’;

e) al comma 1, lettera e), il numero ’’175’’ è sostituito dal numero
’’350’’ ed il numero ’’350’’ è sostituito dal numero ’’700’’;

f) al comma 1, lettera f) il numero ’’100’’ è sostituito dal numero

’’150’’, ed il numero ’’200’’ è sostituito dal numero ’’300’’;

g) al comma 1, lettera g), il numero ’’60’’ è sostituito dal numero

’’100’’’’ ed il numero ’’120’’ è sostituito dal numero ’’200’’;

h) al comma 1, lettera h), il numero ’’30’’ è sostituito dal numero
’’50’’ il numero ’’60’’ è sostituito dal numero ’’100’’ ed il numero

’’2.001’’ è sostituito dal numero ’’1.001’’;

i) al comma 1, lettera i), il numero ’’1.000’’ è sostituito dal nu-
mero ’’500’’ ed il numero ’’2.000’’ è sostituito dal numero ’’1.000’’;

l) al comma 2, il numero ’’1.000’’ è sostituito dal numero ’’500’’».
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7.0.2

Mazzoni, Milo

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Cauzione per la presentazione delle liste di candidati)

1. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che siano iscritti
nel registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due camere
al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione
delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi
livello, se non già esentati da altra disposizione legislativa, in luogo delle
sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabi-
lita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono
fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.

2. Alla legge 25 marzo 1993, n. 8l, articolo 3, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), il numero ’’l.000’’ è sostituito dal nu-
mero ’’2.000’’ ed il numero ’’1.500’’ è sostituito dal numero ’’3.000’’;

b) al comma 1, lettera b), il numero ’’500’’ è sostituito dal numero
’’ 1.000’’ ed il numero ’’1.000’’ è sostituito dal numero ’’2.000’’;

c) al comma 1, lettera c), il numero ’’350’’ è sostituito dal numero
’’700’’ e il numero ’’700’’ è sostituito dal numero ’’1.400’’;

d) al comma 1, lettera d), il numero ’’200’’ è sostituito dal numero
’’400’’ ed il numero ’’400’’ dal numero ’’800’’;

e) al comma 1, lettera e), i numeri ’’175’’ è sostituito dal numero
’’350’’ ed il numero ’’350’’ è sostituito dal numero ’’700’’;

f) al comma 1, lettera f), il numero ’’100’’ è sostituite dal numero
’’l50’’ ed il numero ’’200’’ è sostituito dal numero ’’200’’;

g) al comma 1, lettera g), il numero ’’60’’ è sostituito dal numero
’’100’’ ed il numero ’’120’’ è sostituito dal numero ’’200’’;

h) al comma 1, lettera h), il numero ’’30’’ è sostituito dal numero
’’50’’, il numero ’’60’’ è sostituito dal numero ’’100’’ ed il numero
’’2.001’’ è sostituito dal numero ’’l.001’’;

i) al comma 1, lettera i), il numero ’’1.000’’ è sostituito dal nu-
mero ’’500’’ ed il numero ’’2.000’’ è sostituito dal numero ’’l.000’’;

l) al comma 2, il numero ’’1.000’’ è sostituito dal numero ’’500’’»
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7.0.3

Mazzoni, Milo

Dopo l’articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disciplina fiscale ed agevolazioni)

1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, articolo 5, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il se-
guente:

’’1-ter. Sono inoltre esenti dalle tasse sulle concessioni governative
tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati
che siano iscritti nei registro di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 di-
cembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 feb-
braio 2014, n. 13’’;

b) al comma 2, dopo il capoverso ’’Art. 27-ter’’, è inserito il se-
guente:

’’Art. 27-ter. 1. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi
politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all’articolo 4 del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 20l4, n. 13’’;

c) al comma 3, dopo il capoverso Art. 11-ter, è aggiunto il se-
guente:

’’Art. 11-quater. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o
gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all’articolo
4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n; 149 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13’’;

d) al comma 6, le parole ’’in base alle norme previste dalla legge 8
giugno 1990, n. 142, sono sostituite dalle seguenti ’’prevedono’’».

Art. 8.

8.1

Mazzoni, Milo

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. All’articolo 2, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le pa-
role: ’’15 giugno’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’15 settembre’’».
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Conseguentemente:

Al successivo comma 5 le parole: «10 luglio», sono sostituite dalle
seguenti: «10 ottobre»;

All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le pa-
role: «15 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

8.2
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 2 della legge 6 luglio 2012, n. 96 dopo
le parole: ’’che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista’’,
sono aggiunte le seguenti: ’’e che abbia un rappresentante eletto, con pro-
prie liste, almeno in un consiglio regionale o nei consigli delle provincie
autonome di Trento e Bolzano, ovvero sia iscritto al registro di cui all’ar-
ticolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito con modi-
ficazioni dalla legge n. 13 del 2014’’».

Conseguentemente, all’articolo 11, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della presente legge si ap-
plicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio
2012, n. 96».

8.3
Mazzoni, Milo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma
7, è aggiunto il seguente:

’’7-bis. I partiti e i movimenti politici che hanno partecipato alla ri-
partizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti all’obbligo di
presentare alla Commissione il rendiconto e i relativi allegati di cui all’ar-
ticolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, fino al terzo esercizio successivo
a quello di percezione dell’ultima rata dei rimborsi elettorali.

Restano fermi gli obblighi e le disposizioni della presente legge per i
partiti e movimenti politici iscritti nella seconda sezione del registro di cui
all’articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 e che usufrui-
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scono di quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, del medesimo de-
creto-legge’’».

8.4

Mazzoni, Milo

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 9, comma 4, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le
parole: ’’l5 giugno’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’15 settembre’’».

Conseguentemente:

Al successivo comma 5 le parole: «15 febbraio», sono sostituite dalle
seguenti: «15 maggio»;

Al successivo comma 6 le parole: «15 luglio», sono sostituite dalle
seguenti: «15 ottobre».

All’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le pa-
role: «15 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre».

Art. 9.

9.1

Fucksia, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico, Di

Giacomo, Giovanardi, Quagliariello

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

«0a). Le parole: ’’partiti’’ e ’’partiti politici’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’partiti politici, nonché i movimenti e i gruppi politici organiz-
zati’’, ovunque ricorrano».
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9.0.1

Crimi, Endrizzi, Morra

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 14, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: ’’30.000 euro annui’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’5.000 euro annui’’;

b) al comma 6, le parole: ’’30.000 euro annui’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’5.000 euro annui’’».

9.0.2

Quagliariello, Aracri, Augello, Bilardi, Bonfrisco, Compagna, Davico,

Di Giacomo, Fucksia, Giovanardi

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche del
presidente della giunta regionale e di sindaco, per le quali è prevista l’e-
lezione a suffragio universale e diretto, nonché delle persone indicate
come capo della forza politica ai sensi dell’articolo 14-bis del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1957, n. 361, i partiti
e le coalizioni di partiti, nonché i partiti che intendano presentare liste uni-
tarie di coalizione, possono svolgere, elezioni primarie dirette, organizzate
secondo le disposizioni di cui alla presente legge.

2. Le elezioni primarie di cui al comma 1, hanno luogo entro il ses-
santesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cari-
che indicate nel medesimo comma o per la elezione della Camera dei de-
putati.

3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei co-
mizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo
di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti
per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgi-
mento della campagna elettorale, al fine di consentire l’espletamento delle
elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno
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antecedente la data delle elezioni. Per la elezione della Camera dei depu-
tati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

4. Alle elezioni primarie si applicano tutte le norme vigenti in mate-
ria di elezioni e reati elettorali, in quanto compatibili.

5. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo per le elezioni primarie
gli iscritti al partito dei cittadini sostenitori del partito che siano residenti
nel territorio interessato al procedimento elettorale.

6. Sono sostenitori i cittadini che si iscrivono nel registro dei soste-
nitori del partito organizzatore delle elezioni primarie.

7. In caso di elezioni primarie di coalizione, i cittadini debbono es-
sere iscritti ad uno dei partiti della coalizione organizzatrice ovvero essere
iscritti nel registro dei sostenitori di uno dei medesimi partiti.

8. È vietato partecipare ad elezioni primarie organizzate da due o più
partiti o coalizioni di partiti in vista della medesima scadenza elettorale.

9. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l’organo direttivo
di ciascun partito provvede, anche mediante delega all’organo direttivo
territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garan-
tendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione
del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo
giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto ri-
guarda le elezioni regionali e comunali e di settanta giorni per la elezione
della Camera dei deputati.

10. I regolamenti di cui al comma 9 disciplinano i criteri e le moda-
lità per l’iscrizione nel registro dei sostenitori del partito, di cui al comma
6.

11. I medesimi regolamenti prevedono altresı̀ i criteri per la indivi-
duazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti al par-
tito, al numero di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgi-
mento ordinato e non discriminatorio dell’accesso ai seggi e delle opera-
zioni di voto sul sito internet ufficiale del partito.

12. La commissione elettorale di partito territorialmente competente
provvede a compilare l’elenco degli aventi diritto al voto, l’elenco è com-
posto dagli iscritti e dai sostenitori che si siano iscritti nel registro di cui
al comma 6, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle
elezioni primarie.

13. L’elenco di cui al comma 12 è depositato, entro il trentesimo
giorno antecedente lo svolgimento delle elezioni primarie, presso la can-
celleria del tribunale territorialmente competente.

14. Nei quindici giorni successivi al deposito, la cancelleria del tribu-
nale verifica la regolarità degli elenchi depositati e la titolarità del diritto
elettorale degli iscritti negli elenchi.
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15. La cancelleria verifica altresı̀ che nessuno degli iscritti negli elen-
chi degli aventi diritto al voto sia contemporaneamente iscritto ad un altro
elenco per partecipare ad un’altra elezione primaria organizzata per la me-
desima scadenza elettorale.

16. Qualora siano riscontrate delle irregolarità, la cancelleria le co-
munica alla commissione elettorale, la quale provvede a correggere e a
pubblicare l’elenco degli aventi diritto al voto sul sito internet ufficiale
del partito.

17. Avverso la mancata iscrizione nell’elenco degli aventi diritto al
voto è possibile proporre, entro il terzo giorno successivo alla data di pub-
blicazione dell’elenco, ricorso al collegio del probiviri territorialmente
competente.

18. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro due giorni dalla
sua presentazione.

19. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione
elettorale di partito territorialmente competente e al presidente della com-
missione elettorale di sezione, responsabile dell’esecuzione.

20. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle
elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale di partito
territorialmente competente, corredata del certificato di nascita e del cer-
tificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo
giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le ele-
zioni primarie.

21. La richiesta di cui al comma è sottoscritta dal candidato e, per
adesione, da un numero di iscritti al partite definito dal regolamento di
cui al comma 10, con firme autenticate.

22. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti, né
sottoscrivere l’adesione alla candidatura di più di un candidato per la me-
desima consultazione primaria.

23. La commissione elettorale competente accerta la regolarità delle
richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti
prescritti ai sensi dei commi da 20 a 22.

24. L’eventuale esclusione è comunicata all’interessato entro il se-
condo giorno dalla scadenza del termine di cui alcomma 20.

25. Avverso l’esclusione della candidatura ai sensi dei commi 23 e
24, l’interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ri-
corso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comuni-
cazione alla commissione elettorale del partito territorialmente compe-
tente.

26. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni
dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alta commis-
sione elettorale competente, responsabile della esecuzione.
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27. Il voto è libero e segreto.

28. I regolamenti di cui al comma 10 determinano i criteri per la fis-

sazione delle giornate di votazione, per la durata dell’apertura delle urne e

per garantire la segretezza del voto.

29. Chiuse le operazioni di voto procede allo spoglio immediato delle

schede, alle scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

30. La commissione elettorale di partito territorialmente competente

verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni

e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo ver-

bale è depositata presso l’ufficio elettorale competente, unitamente alla di-

chiarazione di presentazione delle candidature.

31. I regolamenti di cui al comma 10 determinano, in caso di parità

di voti, i criteri di prevalenza.

32. Avverso la proclamazione dei designati, o per irregolarità nello

svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi avente

diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ri-

corso al collegio dei probiviri centrale, che decide nei successivi due

giorni, salva in ogni caso la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria

in ordine a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

33. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di

partiti per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei can-

didati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui parteci-

pano gli iscritti e i sostenitori dei partiti che formano la coalizione.

34. Nel caso di cui al comma 33, ciascun partito aderente alla lista

unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione

elettorale per lo svolgimento delle elezioni primarie.

35. Alle elezioni di cui al comma 33, si applicano le disposizioni

della presente legge, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti che for-

mano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle pre-

visioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari co-

muni per lo svolgimento delle elezioni di cui al comma 33, nel rispetto

delle previsioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dalle ri-

spettive norme statutarie.
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Art. 11.

11.1
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della presente legge si ap-
plicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio
2012, n. 96».

Art. 12.

12.1
Calderoli

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«d-bis) la legge 6 maggio 2015, n. 52».

ordini del giorno

G/2439/1/1
Calderoli

Il Senato,

premesso che:

la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la
trasparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati
e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favo-
rire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;

la riforma costituzionale letta in combinato disposto con la legge
elettorale approvata, farà si che un partito del 25 per cento scelga il Pre-
sidente della Repubblica, i cinque membri della Corte costituzionale ad
appannaggio del Parlamento e, attraverso il Presidente della Repubblica,
anche gli altri cinque e, quindi, dieci su quindici; nomina le autority e
il CSM. Un sistema per dirlo con un eufemismo certamente equilibrato.
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Istituzioni deboli al loro interno, ma con un primo partito che diventa for-
tissimo, senza contrappesi;

le disposizioni introdotte dalla legge elettorale daranno vita ad un
sistema elettorale incapace di garantire il principio democratico della rap-
presentanza, vanificando la finalità di favorire la più ampia partecipazione
dei cittadini alla vita politica di cui all’articolo 1 del provvedimento in
corso di approvazione;

sarebbe di fondamentale importanza garantire, anche attraverso in-
terventi legislativi correttivi dell’attuale testo della legge elettorale, appro-
priate misure finalizzate a far si che per accedere al ballottaggio le due
liste che hanno preso più voti devono complessivamente avere un numero
di voti validi pari ad almeno il 50 per cento dei voti espressi;

è necessario assicurare un metodo di elezione conforme alla Costi-
tuzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema
istituzionale concernente, in particolare, l’assetto parlamentare e la forma
di governo;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della
Corte costituzionale, si era reso improcrastinabile un intervento legislativo,
dall’altro lato la ragione vorrebbe che le modifiche normative oltre ad es-
sere frutto di una larga condivisione da parte di tutti gli schieramenti po-
litici, fossero in grado di superare in modo incontestabile quei profili di
incostituzionalità che chiaramente erano stati delineati nel dispositivo
dalla Consulta,

impegna il Governo,

ad adottare, in coerenza con le finalità del provvedimento in
esame, opportune iniziative per favorire la più ampia partecipazione dei
cittadini alla vita politica al fine di rafforzare il principio costituzionale
di democraticità, anche attraverso l’implementazione dell’equilibrio rap-
presentativo istituzionale dei diversi partiti politici.

G/2439/2/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

ai sensi del disposto di cui all’articolo 51 della Costituzione, è ne-
cessario che il nostro Paese metta in atto le dovute misure finalizzate a
rafforzare l’equilibrio di genere, in coerenza con le esperienze di altri
Paesi europei e con l’evoluzione della società italiana anche in merito
alle disposizioni vigenti della legge elettorale per l’elezione del Parla-
mento europeo;
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rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivi-
sione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche per-
sistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elet-
torale impostato secondo canoni finora inediti;

nel proposito di assicurare metodo di elezione conforme alla Costi-
tuzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema
istituzionale concernente, in particolare, l’assetto parlamentare e la forma
di Governo,

impegna il Governo,

a promuovere, con gli strumenti a propria disposizione una modi-
fica al testo della vigente legge elettorale finalizzata a rafforzare l’equili-
brio di genere.

G/2439/3/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

la vigente legge elettorale crea un sistema incapace di garantire il
principio democratico della rappresentanza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivi-
sione dei fondamenti essenziali delle nuove regole di trasparenza e demo-
craticità dei partiti politici;

nell’intento di assicurare un metodo di elezione conforme alla Co-
stituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del si-
stema istituzionale concernente, in particolare, l’assetto parlamentare e la
forma di governo;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della
Corte costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo
volto a modificare l’attuale legge elettorale, dall’altro lato la ragione vor-
rebbe che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga con-
divisione da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di supe-
rare in modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiara-
mente sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

le soglie per il premio di maggioranza ledono il principio di rap-
presentanza e il principio che tutti i voti debbano avere peso uguale, com-
promettendo di fatto ogni intento di favorire la partecipazione dei cittadini
alla determinazione della politica nazionale, che invero è alla base dell’in-
tervento normativo recato dal presente provvedimento;

invocare la governabilità è un trucco usato proprio per uccidere la
rappresentanza; se il sistema democratico non funziona, nel senso che non
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si riesce a governare, la colpa non è detto sia necessariamente delle regole
bensı̀ potrebbe esserlo dei giocatori,

impegna il Governo,

a garantire la massima partecipazione dei cittadini nella vita poli-
tica, estendendo il criterio di democraticità, che è alla base del provvedi-
mento in esame, alle norme volte a disciplinare la rappresentanza dei cit-
tadini in Parlamento, anche valutando la possibilità di rivedere, aumentan-
dola, la soglia per accedere al premio di maggioranza.

G/2439/4/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

a seguito della recente decisione della Consulta che ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della previgente legge elettorale in merito
alle disposizioni che prevedono l’assegnazione di un premio di maggio-
ranza e che stabiliscono la presentazione di liste elettorali bloccate non
consentendo all’elettore di esprimere una preferenza;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivi-
sione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

se da un lato, anche e soprattutto a seguito della sentenza della
Corte costituzionale, si rende improcrastinabile un intervento legislativo
volto a modificare la legge elettorale, dall’altro lato la ragione vorrebbe
che le modifiche normative oltre ad essere frutto di una larga condivisione
da parte di tutti gli schieramenti politici, siano in grado di superare in
modo incontestabile quei profili di incostituzionalità che chiaramente
sono stati delineati nel dispositivo dalla Consulta;

è necessario prevedere un sistema elettorale capace di garantire il
principio democratico della rappresentanza anche evitando che le liste o
coalizioni di liste possono presentare simboli elettorali fuorvianti per l’e-
lettore,

impegna il Governo,

a promuovere; con gli strumenti a propria disposizione, una modi-
fica finalizzata a far si che le liste, non già rappresentate in Parlamento,
devono registrare il proprio simbolo, sottoscritto da un numero minimo
di elettori, prima dell’indizione delle consultazioni elettorali presso il Mi-
nistero dell’interno.
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G/2439/5/1
Calderoli

Il Senato,

la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la tra-
sparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e
del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire
la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica, come richia-
mato nell’articolo 1 del provvedimento;

se è vero che i partiti politici sono stati oggetto di numerosi inter-
venti legislativi, non può dirsi altrettanto per i-sindacati, ad oggi ancora
non soggetti ad alcun obbligo di rendicontazione che possa favorirne la
trasparenza e rafforzarne i requisiti di democraticità rappresentativa, pur
costituendo; al pari dei partiti politici un ponte fra i cittadini e le istitu-
zioni;

ogni forma di automatica trattenuta sindacale; anche se derivante
da contratto di lavoro sottoscritto, rappresenta una palese ingiustizia,

impegna il Governo,

a farsi promotore, in linea con le finalità del provvedimento in
corso di approvazione, di interventi di propria competenza atti ad assog-
gettare i sindacati alla disciplina del versamento diretto volontario da parte
del lavoratore dipendente o autonomo, al fine di rafforzare i caratteri di
trasparenza e democraticità di cui essi sono espressione, al pari dei partiti,
movimenti e gruppi politici.

G/2439/6/1
Calderoli

Il Senato,

premesso che:

la ratio della presente proposta di legge è quella di promuovere la
trasparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati
e del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favo-
rire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;

se i partiti politici sono stati oggetto di numerosi interventi legisla-
tivi ad oggi ancora non sono state stabilite norme certe finalizzate a rego-
lamentare in modo trasparente l’attività dei sindacati;

al pari dei partiti politici i sindacati e le loro associazioni sia di
lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti,
che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello
Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva,
devono essere tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pub-
blicazione;
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impegna il Governo,

a promuovere interventi normativi finalizzati ad estendere i prin-
cipi in materia di trasparenza e democraticità contenuti nel provvedimento
in esame anche per i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia
di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepi-
scono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di
enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva.

G/2439/7/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento precisa all’articolo 1 che le disposizioni
in esso recate sono finalizzate a favorire la più ampia partecipazione dei
cittadini alla vita politica;

tale finalità deve essere perseguita a 360 gradi, intervenendo su
tutti quei fattori e tutte quelle distorsioni ancora in essere che, di fatto, ali-
mentando l’antipolitica allontanano sempre più il cittadino dalla classe po-
litica che lo rappresenta;

tra questi fattori, rientra indubbiamente il persistere anacronistici e
vetusti privilegi, come quella del vitalizio, che finiscono con il consolidare
nell’opinione pubblica l’idea che i parlamentari non siano al servizio dei
cittadini, bensı̀ rappresentino una casta;

l’istituto del vitalizio, si ricorda, nasce, nel dopoguerra, con l’in-
tento di consentire a deputati e senatori di qualunque rango sociale di po-
ter svolgere il proprio mandato senza condizionamenti economici di alcun
genere, che gli avrebbero impedito di essere effettivamente liberi di espri-
mersi; purtroppo, però è a tutti noto come nel tempo tale nobile principio
si sia trasformato in un vero e proprio privilegio che ha appunto creato nel
comune cittadino solo malcontento e contrarietà;

attualmente l’equiparazione dei parlamentari, ai fini previdenziali,
ai cittadini elettori è avvenuta solo per coloro che hanno ricoperto la ca-
rica dal 2012 in poi; nulla per gli altri in nome dei «diritti-quesiti»;

sulla base del principio di rappresentatività che viene, rafforzato
nel provvedimento in esame, i partiti politici hanno il dovere di presentare
le istanze dei cittadini all’interna delle istituzioni e di agire in rappresen-
tanza dei propri elettori, i quali, in questo momento storico di crisi econo-
mica e di disaffezione. Generale nei confronti della politica, chiedono dı̀
armonizzare la rendita pensionistica dei parlamentari nazionali e dei con-
siglieri regionali al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori,
secondo il principio che ciascuno percepisce in base a quanto versa,
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impegna il Governo,

sulla base del principio di rappresentatività che viene rafforzato nel
provvedimento in, esame, a promuovere nelle sedi competenti un’azione
di sensibilizzazione finalizzata al riconoscimento per tutti coloro che
hanno ricoperto incarichi elettivi, in luogo dell’attuale vitalizio; una ren-
dita calcolata con il sistema contributivo, al fine di armonizzare la rendita
pensionistica dei parlamentari nazionali e dei consiglieri regionali al trat-
tamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori.

G/2439/8/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che

la ratio del provvedimento all’esame è quella di promuovere la tra-
sparenza dell’attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e
del rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, allo scopo di favorire
la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;

le fondazioni politiche che hanno di fatto sostituito le vecchie cor-
renti dei partiti sono dotate di regolamenti inadeguati che impediscono di
monitorare l’ammontare delle entrate e delle uscite dalle rispettive casse;

sono circa sessanta le fondazioni in Italia dal 1950 a oggi; a quan-
tità, superano di gran lunga i partiti politici presenti in Parlamento;

inoltre vi sono fondazioni che pur non essendo caratterizzate da
una stretta vicinanza ai partiti sono gestite nelle loro strutture dirigenziali
da esponenti del governo nazionale;

se quindi è doveroso fornire ai cittadini la massima trasparenza dei
finanziamenti, contributi, beni o servizi percepiti dai partiti politici, dai
gruppi parlamentari dai membri delle assemblee parlamentari, dai consi-
glieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali, dai candidati a que-
ste cariche istituzionali, attraverso il deposito di una dichiarazione con-
giunta nel caso di erogazione a questi da parte di terzi di finanziamenti
o di contributi, la stessa trasparenza deve essere dovuta da quelle fonda-
zioni che direttamente o indirettamente si intrecciano con l’attività politica
dei partiti, con i gruppi parlamentari e/o con il Governo,

impegna il Governo,

a promuovere, nelle more di attuazione del provvedimento, inter-
venti finalizzati a stabilire regole di trasparenza per i finanziamenti e le
contribuzioni ricevuti ed effettuati, per le attività di fornitura di beni e ser-
vizi resi, per le attività in genere svolte dalle fondazioni politiche e dalle
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fondazioni i cui organi statutari sono ricoperti da membri del Governo na-
zionale.

G/2439/9/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in corso di approvazione, intervenendo sulla di-
sciplina dei partiti politici, intende perseguire la finalità di favorire la
più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;

tale finalità si ritiene possa essere concretamente e realisticamente
raggiunta solo rimuovendo tutti gli ostacoli che ancora oggi animano di
risentimento l’elettorato verso gli eletti, in quanto visti come una casta
che gode di privilegi incomprensibili, anacronistici ed ingiusti, specie in
confronto ai sacrifici economici e pensionistici richiesti alla collettività,

impegna il Governo,

nelle more di attuazione del provvedimento, in coerenza col prin-
cipio di rappresentatività rafforzato nel provvedimento in esame e con la
finalità di garantire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita po-
litica, a promuovere nelle sedi, competenti un’azione di sensibilizzazione
finalizzata ad armonizzare la rendita pensionistica dei consiglieri regionali
al trattamento riconosciuto a tutti i cittadini lavoratori, introducendo anche
dei tagli ai trasferimenti statali alle regioni che non si adeguano a tale
principio.

G/2439/10/1

Calderoli

Il Senato,

premesso che:

il presente provvedimento interviene sulla disciplina dei partiti po-
litici neIl’ottica, come espressamente richiamato all’articolo 1 del testo, di
favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica;

la motivazione sottesa ai diversi interventi normativi sui partiti po-
litici, incluso quest’ultimo, è che sono lo strumento predisposto dalla Co-
stituzione per la partecipazione attiva dei cittadini alla gestione della rete
pubblica;
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al pari dei partiti politici, anche i sindacati rappresentano, sia pure
per altri versi, un ponte di collegamento tra cittadini ed istituzioni, e per-
tanto dovrebbero essere oggetto anch’essi di interventi legislativi volti a
rafforzarne i requisiti di democraticità anche attraverso l’abrogazione di
privilegi vetusti ed anacronistici;

tra questi si ricorda la vigenza delIa legge 11 giugno 1974, n. 252,
cd. «Legge Mosca», nata con l’intento di garantire la copertura previden-
ziale a coloro che nei decenni successivi al dopoguerra avevano prestato la
Ioro attività lavorativa nei sindacati e nei partiti senza vedersi accreditato
alcun contributo ai fini pensionistici e trasformatasi, nel tempo, in una
sorta di vero e proprio beneficio previdenziale in termini di quantum,

impegna il Governo,

ad adottare opportuni provvedimenti di propria competenza, in li-
nea con le finalità del provvedimento in corso di approvazione e nell’ot-
tica di rafforzare i caratteri di trasparenza e democraticità atti al supera-
mento definitivo della legge n. 252 del 1914, per quanto concerne i dipen-
denti dei partiti, movimenti e gruppi-politici.

G/2439/11/1

De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta della disciplina dei partiti, con
particolare riferimento ai temi della trasparenza e della partecipazione de-
mocratica;

ai sensi del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito,
con modificazioni ,dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, ciascun contri-
buente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito
delle persone fisiche a favere di un partito politico;

è del tutto evidente che il meccanismo della destinazione di una
quota individuale dell’imposta dovuta non può che tradursi in un ingiusto
automatismo legato al censo, con la conseguenza di alterare la finalità di
parità di condizioni che qualsiasi norma sul finanziamento pubblico dei
partiti, anche indiretti, dovrebbe garantire;

sarebbe conseguentemente opportuno prevedere invece che l’am-
montare delle predette risorse sia corrisposto ai partiti in proporzione
alle opzioni espresse,
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impegna il Governo,

a intervenire normativamente sulla disciplina che regola la distribu-
zione del 2 per mille, prevedendo che l’ammontare delle risorse siano cor-
risposte ai partiti in proporzione alle opzioni espresse.

G/2439/12/1
De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, De Cristofaro, Mineo,

Petraglia

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame tratta della disciplina dei partiti, cen
particolare con riferimento ai temi della trasparenza e della partecipazione
democratica;

al fine di consentire che la politica, e dunque l’attività dei soggetti
che il provvedimento in esame disciplina, sia libera da ogni condiziona-
mento, secondo il dettato costituzionale, sarebbe opportuno introdurre
norme che limitino i finanziamenti privati potenzialmente opachi sotto il
profilo dell’interesse che li genera,

impegna il Governo,

a intervenire normativamente al fine di introdurre limiti al finan-
ziamento dei partiti e dei movimenti politici, fondazioni e altri soggetti
ad essi collegati, in particolare tesi ad evitare la possibilità di finanzia-
menti, nello stesso anno, per più di un partito politico o fondazioni o sog-
getti ad essi collegati, nonché quello diretto o indiretto da parte di soggetti
che abbiano in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti lo-
cali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o
indiretta a partiti e movimenti politici; a chi ricopra, o abbia ricoperto nei
dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, pro-
vince o regioni; a chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei prece-
denti dieci anni, nonché .a fondazioni o altri enti collegati ai predetti sog-
getti, nel contempo prevedendo..che il finanziamento privato ai partiti po-
litici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, sia consentito per le
sole persone fisiche, nel limite massimo di euro 50.000 annui.
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

240ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico

tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a

Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il

Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,

fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene il senatore MARTON (M5S): salutando con favore le di-

sposizioni relative al contrasto al terrorismo ma, allo stesso tempo, ponen-

dosi criticamente sui fondi a favore della NATO, preannuncia il voto con-

trario della propria parte politica.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE,

previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere

favorevole formulata dal relatore nella seduta di ieri, che risulta approvata.
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(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente LATORRE (PD), in qualità di relatore, illustra il prov-
vedimento in titolo, ponendo innanzitutto l’accento, per quanto attiene i
profili di competenza della Commissione, sull’articolo 13 del decreto-
legge, norma che prevede il concorso delle amministrazioni centrali dello
Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel docu-
mento di economia e finanza per l’anno 2017, e che dispone la riduzione,
per l’anno 2017, delle dotazioni delle missioni e dei programmi di spesa
degli stati di previsione dei Ministeri, di cui 31,041 milioni a valere sul
bilancio del dicastero della difesa. Nel dettaglio, la missione più interes-
sata risulta essere quella indicata come «Difesa e sicurezza del territorio»,
per 26,379 milioni, nel cui ambito spicca la voce «Pianificazione generale
delle Forze armate e approvvigionamenti militari, con 17,074 milioni. Gli
interventi effettuati dalla Camera in prima lettura non hanno peraltro ap-
portato delle modificazioni su questo punto.

Pone inoltre l’accento sull’articolo 11 del decreto-legge, che nel con-
sentire la definizione agevolata delle controversie tributarie, prevede che –
qualora dalla norma dovessero risultare ulteriori introiti rispetto alle mag-
giori entrate previste – questi potranno essere destinati in via residuale al
reintegro, anche parziale, delle dotazioni finanziarie delle missioni e pro-
grammi di spesa dei Ministeri (incluso quello della Difesa).

Da ultimo, si sofferma sui contenuti dell’articolo 33-bis, introdotto
dalla Camera dei deputati e che interviene sull’articolo 311 del Codice
dell’ordinamento militare in ordine alle cessioni di beni mobili a titolo
gratuito da parte del Ministero della difesa. In particolare è prevista la ces-
sione a titolo gratuito di materiali non d’armamento, dichiarati fuori ser-
vizio o fuori uso, anche in favore di amministrazioni dello Stato (di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001), nell’am-
bito di programmi di recupero economico-sociale di aree del territorio na-
zionale soggette a crisi industriale di cui all’articolo 27, commi 8 e 8-bis,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTON (M5S) si pone criticamente sui tagli operati al
comparto difesa e sicurezza, che inciderebbero, in particolare, sulla com-
ponente forestale dell’Arma dei carabinieri (derivante dal disciolto Corpo
forestale dello Stato). Tagli peraltro operati a fronte di un ingiustificato
acquisto di armamenti.

Conclude preannunciando il voto contrario della propria parte politica.
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Il senatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), pur preannunciando il
voto favorevole, si pone, del pari, problematicamente sui tagli che interes-
sano il comparto difesa e sicurezza, già costretto a far fronte a gravose
esigenze con obiettive ristrettezze di bilancio.

Il senatore FORNARO (Art.1-MDP) preannuncia, a nome del Gruppo
di appartenenza, la non partecipazione al voto.

Il sottosegretario ROSSI precisa che i tagli hanno comunque una na-
tura residuale, a testimonianza dell’attenzione posta dal Governo alle esi-
genze del comparto.

Le riduzione, peraltro, sono state programmate con i vertici e i co-
mandi generali delle Forze armate ed è prevista, altresı̀, la possibilità di
variare la destinazione dell’intervento riduttivo rispetto a quanto pianifi-
cato.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) lamenta la scarsa attenzione prestata
alle esigenze degli enti territoriali nell’ambito della dismissione del patri-
monio non più utile della Difesa. Spesso, infatti, gli immobili sono propo-
sti a prezzi di gran lunga superiori a quelli di mercato.

Il sottosegretario ROSSI, nel rammentare che la cessione degli immo-
bili della Difesa è seguita da una specifica task force ministeriale, e che
eventuali problematiche circoscritte a livello locale non incidono sui buoni
risultati ottenuti a livello generale, rileva che è comunque interesse della
Difesa averne precisa conoscenza onde poter intervenire a sanare eventuali
discrasie e inefficienze.

Terminata la discussione generale, il presidente LATORRE (PD) re-
plica, in qualità di relatore, proponendo di esprimere un parere favorevole.

Previa verifica del numero legale, la proposta è posta ai voti e appro-
vata dalla Commissione.

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD) illustra il disegno di legge
di delegazione europea, rilevando che i profili di competenza della Com-
missione interessano, in particolare, tre articoli del provvedimento.

Nel dettaglio, viene innanzitutto in evidenza l’articolo 5. Le disposi-
zioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento 2016/
425 sui dispositivi di protezione individuale, infatti, non si applicano
alla Difesa, in virtù di quanto disposto dall’articolo 2 del regolamento me-
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desimo, che esclude esplicitamente dal suo ambito di applicazione i dispo-
sitivi progettati specificatamente per essere usati dalle Forze armate o nel
mantenimento dell’ordine pubblico.

Rileva poi l’articolo 10, che conferisce delega al Governo per l’attua-
zione della direttiva 2016/680, relativa al trattamento dei dati personali da
parte delle autorità competenti, anche con riferimento alla salvaguardia
della sicurezza pubblica e alla prevenzione di minacce contro di essa. In-
fatti, si prevede uno specifico criterio direttivo che prevede per le viola-
zioni delle disposizioni adottate a norma della citata direttiva, l’applica-
zione della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non su-
periore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente
per le fattispecie penali già oggetto di previsione. Da notare, inoltre,
quanto disposto dalla citata direttiva 2016/680 in base al trasferimento
dei dati personali verso un Paese terzo (all’articolo 36, comma 2, lettera
a). Detto trasferimento, infatti, viene sottoposto a un giudizio di adegua-
tezza della Commissione che tiene anche conto della legislazione generale
di quel Paese in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Infine, l’oratore si sofferma sull’articolo 11, che delega il Governo
all’attuazione della direttiva 2016/681 sull’uso dei dati del codice di pre-
notazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione
penale nei confronti dei reati di terrorismo, rimarcando il possibile coin-
volgimento, in fase attuativa, delle Forze di polizia a ordinamento militare
dipendenti funzionalmente dal Ministero dell’interno, come i Carabinieri.

Nel dettaglio, presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della
Pubblica sicurezza, la delega prevede la costituzione dell’Unità d’informa-
zione sui passeggeri menzionata dall’articolo 4 della direttiva. Viene inol-
tre prevista l’estensione della disciplina anche ai voli intra-europei (in
conformità con la facoltà prevista dall’articolo 2 della direttiva), al fine
di garantire livelli di sicurezza elevati anche in relazione a spostamenti
di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le frontiere all’interno
dell’Unione europea.

Passa quindi alla disamina della Relazione consuntiva sulla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea nel 2016, rilevando che i profili di
competenza si rinvengono nella sezione del documento relativa alla di-
mensione esterna dell’Unione europea (parte seconda, capitolo 8), che
prende in considerazione sia la Politica estera comune (PESC), sia la Po-
litica di sicurezza e difesa comune (PSDC).

In particolare, per quanto riguarda la PESC (paragrafo 8.1), viene
dato conto dell’impegno del Governo nell’area mediterranea e mediorien-
tale, con particolare riferimento al potenziamento delle missioni EUNAV-
FOR MED ed EUBAM Libya (compreso l’addestramento della Guardia
costiera libica). Inoltre, con particolare riferimento agli ingenti flussi mi-
gratori in atto attraverso il Mediterraneo, viene dato conto dell’attività mi-
rata ad affrontare le cause profonde della migrazione nel Corno d’Africa,
in Sahel e nel Nord Africa, valorizzando i dialoghi regionali come i pro-
cessi di Rabat e Khartoum e mettendo in opera molteplici interventi di as-
sistenza, nonché favorendo una gestione condivisa del flusso con i Paesi di
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origine. Ciò si pone peraltro in linea con le osservazioni formulate dalla
Commissione il 3 febbraio 2016 in sede di esame della relazione program-
matica, laddove veniva formulato l’impegno ad adoperarsi, nelle compe-
tenti sedi, affinché, nella nuova Strategia globale all’epoca in corso di ela-
borazione da parte dell’Alto rappresentante, venisse dato rilievo centrale
all’assetto geopolitico dell’area mediterranea. In particolare, si sollecitava
la necessità di garantire, in merito alla stabilizzazione della Libia, un ruolo
primario all’Unione europea nell’ambito delle iniziative da assumere, in
particolare per il sostegno alla ricostruzione delle istituzioni militari e ci-
vili e del tessuto sociale e politico del Paese.

Spicca inoltre l’attività a sostegno della stabilizzazione somala e della
pacificazione dei Paesi dell’Africa sub-sahariana, nonché il sostegno dato
all’inviato speciale dell’ONU in Siria, Staffan de Mistura, per incoraggiare
un cessate il fuoco e la transizione democratica di quel Paese.

Nel documento viene quindi confermata, per quanto attiene alla crisi
ucraina, la linea di sostegno alla piena attuazione delle intese di Minsk,
lasciando però aperto un canale di dialogo con la Russia e viene dato
conto dell’appoggio all’Alto rappresentante con riferimento alla nuova
«Strategia globale» dell’Unione, adottata nel 2016.

Con riferimento, quindi, alla PSDC (paragrafo 8.2), il relatore sotto-
linea l’impegno del Governo nel coordinarsi sia con il Servizio europeo di
azione esterna (SEAE), sia con l’Agenzia europea della Difesa (EDA).

Nel dettaglio, relativamente al primo aspetto il documento sottolinea
il sostegno agli sforzi dell’Alto rappresentante Mogherini e delle altre isti-
tuzioni europee, in linea altresı̀ con il recepimento di importanti indica-
zioni parlamentari in sede di esame di altri atti dell’Unione, per la finaliz-
zazione della Strategia globale dell’Unione.

Al riguardo, l’oratore ricorda che questa Commissione si è recente-
mente pronunciata favorevolmente, con apposita risoluzione adottata
l’11 aprile 2017, su un pilastro fondamentale della predetta strategia, ossia
il «Piano d’azione europeo in materia di difesa», che prevede, in partico-
lare, l«istituzione di un fondo europeo per la difesa.

Per quanto riguarda, invece, il contributo nazionale all’EDA, il docu-
mento dà quindi conto dei macrosettori in cui il Governo ha provveduto a
sostenere l’operato dell’Agenzia, ossia il supporto allo sviluppo capacitivo
e cooperazione militare, lo stimolo della ricerca tecnologica e il sostegno
dell’industria europea.

In particolare, l’attività è stata concentrata su programmi di interesse
prioritario, come la cyber-sicurezza ed il controllo del traffico aereo, non-
ché i programmi relativi agli aeromobili a pilotaggio remoto, nell’ambito
del quale si inserisce la valorizzazione del centro di Amendola. Inoltre,
viene dato conto del sostegno a una maggiore cooperazione internazionale,
dimostrata dalla partecipazione alle iniziative in ambito EDA relative al
Pooling and Sharing e al contributo al popolamento del Collaborative da-

tabase. Sempre in questo ambito, inoltre, il Governo si è adoperato per
sostenere una stretta collaborazione con la NATO.
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Infine, nell’ambito degli incentivi alla cooperazione, il documento
sottolinea la prosecuzione, nel corso del 2016, della ricerca, nell’ambito
degli incentivi alla cooperazione di ulteriori modalità attraverso forme
di baratto per la messa a disposizione, su base bi-o multilaterale, di capa-
cità residue, prevedendo idonee forme di compensazione a vantaggio di
tutti i partecipanti e l’istituzione di un fondo di investimento europeo
per la difesa.

L’oratore osserva che quanto precede sembra concretizzare, peraltro,
gli indirizzi formulati dalla Commissione il 3 febbraio 2016, laddove si
incentivava il Governo a favorire, attraverso l’Agenzia europea per la di-
fesa (EDA), la progressiva uniformità degli equipaggiamenti, nonché l’ap-
provvigionamento in comune, intensificando il processo di specializza-
zione delle industrie nazionali, pur salvaguardandone le specificità e il pa-
trimonio di conoscenze e a potenziare a livello europeo le attività di ri-
cerca e sviluppo nel settore della cyber-sicurezza.

Conclude dando conto dell’impegno italiano nelle missioni e opera-
zioni PSDC. Viene infatti rilevato nel documento l’impegno nell’area bal-
canica (in linea con gli indirizzi formulati dalla Commissione, il 3 feb-
braio 2016, sul rafforzamento del presidio in Kosovo e Bosnia).

Si apre la discussione generale.

Il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) pone l’accento sulla delicata si-
tuazione in Libia, a suo avviso ancora lontana da una stabilizzazione ef-
fettiva e connotata ancora da numerosi elementi di criticità e incertezza.
La terza fase della missione EUNAVFOR MED, infatti, non può ancora
trovare applicazione e le istituzioni locali non hanno il controllo del terri-
torio.

Sempre con riferimento alla Libia, andrebbero poi valutate attenta-
mente le implicazioni del presunto accordo tra la Russia e il generale Haf-
tar, che sarebbe perfino disposto a concedere delle basi navali.

Conclude sottolineando la necessità di prestare continua attenzione
all’area balcanica, dove un eventuale allargamento dell’Unione potrebbe
prevenire il ripetersi di crisi come quelle avvenute negli anni ’90.

Con riferimento al disegno di legge di delegazione europea, il sena-
tore DIVINA (LN-Aut) domanda delucidazioni sulla natura dei dispositivi
di protezione individuale, e in particolare se questi ricomprendano alcuni
dispositivi di difesa personale.

Al senatore Divina replica il relatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD),
precisando che il regolamento in questione era particolarmente sentito e at-
teso e che i dispositivi di protezione individuale non ricomprendono quelli
di difesa personale. Inoltre, come specificato, il regolamento in questione
non si applica a quei dispositivi utilizzati dalle Forze armate o di polizia.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Con riferimento all’affare assegnato sulla normativa in materia di
esportazioni dei sistemi d’arma, iscritto all’ultimo punto dell’ordine del
giorno, il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) auspica che la discussione
sul tema possa anche costituire l’occasione per verificare i contenuti della
relazione presentata dal Governo (ai sensi della legge n. 185 del 1990), in
materia di esportazione, importazione e transito dei materiali di arma-
mento per l’anno 2016. Tale documento, infatti, non sembra indicare
con sufficiente chiarezza la tipologia e la destinazione dei materiali espor-
tati.

La seduta termina alle ore 9,20.

Plenaria

241ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione per il documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con

esiti distinti. Relazione favorevole per il disegno di legge n. 2834. Parere favorevole

con osservazioni per il documento LXXXVII, n. 5)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Non essendovi iscritti a parlare, il presidente LATORRE dichiara
chiusa la discussione generale.

Replica il relatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), formulando una
proposta di relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834 e una pro-
posta di parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII,
n. 5 (pubblicate in allegato).
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Il presidente LATORRE avverte che si procederà a una votazione se-
parata su ciascuna delle due proposte.

Il senatore MARTON (M5S) preannuncia, a nome del Gruppo di ap-
partenenza, il voto favorevole sulla proposta di relazione al disegno di
legge n. 2834 (relativamente ai soli profili di competenza della Commis-
sione).

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione e appro-
vato lo schema di relazione favorevole del relatore sul disegno di legge n.
2834.

Il PRESIDENTE registra l’unanimità dei consensi.

Il senatore MARTON (M5S) dichiara il voto contrario della propria
parte politica sulla proposta di parere relativa al documento LXXXVII,
n. 5.

Viene posto ai voti e approvato lo schema di parere favorevole con
osservazioni del relatore sul documento LXXXVII, n. 5.

AFFARI ASSEGNATI

Normativa in materia di esportazioni dei sistemi d’arma, per quanto attiene i profili

di competenza della Difesa (n. 912)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti

dell’articolo 50 del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il presidente LATORRE, dopo aver brevemente riepilogato l’elenco
delle audizioni svolte, rende noto che la documentazione consegnata dal
ministro plenipotenziario Azzarello, direttore dell’UAMA, al termine del-
l’audizione informale dello scorso 24 maggio, sarà resa disponibile per la
consultazione sul sito web della Commissione.

La Commissione prende atto.

Entrando quindi nel merito dell’affare assegnato, il presidente LA-
TORRE auspica che l’importante attività conoscitiva svolta dalla Commis-
sione possa condurre all’approvazione di una risoluzione ampiamente con-
divisa, tale da costituire, a sua volta, un’efficace base per ulteriori azioni
(del Parlamento e del Governo), volte a coniugare la necessità di assicu-
rare un efficace controllo parlamentare sulle esportazioni degli armamenti
con quella di garantire adeguate tutele all’industria italiana della Difesa in
ambito internazionale.
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Il senatore VATTUONE (PD), nel concordare con le osservazioni
formulate dal Presidente, preannuncia quindi la predisposizione di una
proposta di risoluzione, invitando i Gruppi a far pervenire eventuali sug-
gerimenti e osservazioni, che saranno attentamente valutate.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione difesa,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge di dele-
gazione europea 2016;

formula una relazione favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione difesa,

esaminata la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia al-
l’Unione europea per l’anno 2016,

rilevato favorevolmente come il documento dia conto dei progressi
registrati nel 2016 circa la volontà, in sede di Unione europea, di dare av-
vio a un processo di realizzazione di una difesa comune, ciò che si riscon-
tra, in particolare, nella Strategia globale presentata dall’Alto Rappresen-
tante nel giugno 2016, nel relativo Piano di attuazione nel Piano d’azione
europeo in materia di difesa della Commissione europea;

preso atto altresı̀ del positivo riscontro di alcuni degli impegni al
Governo proposti dalla Commissione in sede di espressione del parere sul-
l’atto n. 674 (Programma di lavoro della Commissione europea per il
2016, Programma di 18 mesi del Consiglio e Relazione programmatica
sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea 2016), del 3 febbraio
2016;

richiamando integralmente il contenuto del proprio parere sull’atto
n. 915 (Programma di lavoro della Commissione europea per il 2017 e
Relazione programmatica per il 2017 sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea) del 15 febbraio scorso;

esprime parere favorevole, invitando la Commissione di merito a
valutare l’opportunità di inserire, nella propria risoluzione, i seguenti im-
pegni al Governo:

– proseguire nel sostegno all’attuazione della Strategia globale del-
l’Unione europea, in vista della costruzione di una difesa comune;

– continuare a supportare l’istituzione di un fondo europeo per la
difesa;

– mantenere una presenza prioritaria delle missioni militari e civili
dell’Unione europea nel Mediterraneo.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

755ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente TONINI (PD) illustra una bozza di parere sul testo ap-
provato dalla Camera elaborata sulla scorta della relazione tecnica verifi-
cata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato: «La Commis-
sione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge
in titolo nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, esprime, per
quanto di propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condi-
zioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione: che, all’articolo 15,
comma 1, capoverso «Art. 41-bis», siano soppressi i commi da 1 a 7;
che sia soppresso l’articolo 19; che all’articolo 25, comma 2, lettera a),
si sostituiscano le parole «a tale fine, l’agenzia si avvale delle risorse di
cui all’articolo 41-bis, comma 2» con le seguenti: «Per l’attuazione della
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presente lettera è autorizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli
anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento
del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.«; che all’articolo 25, comma 4-bis, ca-
poverso »Art. 113-bis« siano apportate le seguenti modificazioni: a) sop-
primere il comma 2; b) sostituire il comma 3 con il seguente: "3. Alla co-
pertura dell’incremento della dotazione organica di 170 unità, di cui al
comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità di cui all’articolo
30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito della procedura di
mobilità determina la soppressione del posto in organico nell’Amministra-
zione di provenienze e il contestuale trasferimento delle relative risorse fi-
nanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza maggiori oneri a carico
del bilancio medesimo"; c) sopprimere il comma 6; che l’articolo 29 sia
cosı̀ sostituito: "Art. 29. (Delega al Governo per la tutela del lavoro nel-
l’ambito delle imprese sequestrate e confiscate): 1. Il Governo è delegato
ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese se-
questrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla
loro assegnazione, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il
contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e
consentendo, ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli am-
mortizzatori sociali. 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato
realizzando: a) una completa ricognizione della normativa vigente in ma-
teria di ammortizzatori sociali, di incentivi per l’emersione del lavoro ir-
regolare nonché per il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfrut-
tamento del lavoro e di incentivi alle imprese; b) l’armonizzazione e il
coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159; c) l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni adottate dall’Unione europea. 3. Nell’esercizio della de-
lega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princı̀pi e criteri
direttivi: a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confi-
scate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la re-
golarizzazione dei rapporti di lavoro e l’adeguamento della loro organiz-
zazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contribu-
tiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del
programma di prosecuzione dell’attività delle imprese, di cui all’articolo
41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; b) dalle misure di so-
stegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i di-
pendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione
mafiosa o a reati aggravati di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 mag-
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gio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti,
gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di la-
voro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella ge-
stione dell’azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato
alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino all’esecuzione di
esso; c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confi-
sca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi,
ove necessario, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione
salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali; d) il Governo fissi i
tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti
di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale
di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l’azienda un
rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di
prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa ovvero con altri prov-
vedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato; f) sia data
comunicazione al prefetto per l’attivazione del confronto sindacale, all’I-
stituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commis-
sione presso l’INPS per l’attivazione delle procedure della cassa integra-
zione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso di intermedia-
zione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete
del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS dal Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali; g) a seguito del provvedimento
adottato per la prosecuzione dell’impresa ai sensi dell’articolo 41 del de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e
dei provvedimenti adottati dall’amministratore giudiziario di cui alla let-
tera l) del presente comma, l’azienda interessata abbia titolo al rilascio
del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma
2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla mede-
sima data, non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione giudi-
ziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per
inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
h) all’attuazione della presente delega si provvede nei limiti di 20 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si
provvede a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 21 novembre 2008, n.
185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2. 4. Lo
schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione
tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei
corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell’e-
spressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di ses-
santa giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qua-
lora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla sca-
denza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente,
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quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora
non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i te-
sti alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, cor-
redate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione.
I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili
finanziari sono espressi entro il termine di quindici giorni dalla data della
nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque
adottato."; che sia aggiunto il seguente articolo: "Art. 33 (Disposizioni fi-
nanziarie): 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni inte-
ressate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-
ziarie previste a legislazione vigente. 2. Resta ferma l’acquisizione all’en-
trata del bilancio dello Stato della quota prevista all’articolo 2, comma 7,
lettera c) del decreto legislativo 16 settembre 2008, n. 143."».

Osserva, infine, che la bozza di parere è complessa, invita pertanto i
senatori a esaminarla attentamente anche in relazione alle modifiche ap-
provate dalla Commissione di merito.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di anticipare l’odierna seduta pomeridiana
della Commissione, già convocata alle ore 15, alle ore 13,30.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

Plenaria

756ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

TONINI

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

La seduta inizia alle ore 13,35.
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IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con condizioni. Seguito dell’esame degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Rinvio dell’esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente TONINI ricorda che questa mattina è stata illustrata una
bozza di parere con proposte relative al testo originario del disegno di
legge pervenuto dalla Camera dei deputati, con l’eccezione delle modifi-
che riferite all’articolo 25 nella parte modificata dalla Commissione. In-
vita pertanto il rappresentante del Governo a esprimere il parere sui re-
stanti emendamenti approvati dalla Commissione di merito.

Il vice ministro MORANDO precisa preliminarmente che l’esame de-
gli emendamenti è stato compiuto da parte del Governo sulla base del pre-
supposto che il parere sul testo originario proposto nella seduta antimeri-
diana di oggi sia approvato senza modifiche. Illustra quindi il parere del
Governo sugli emendamenti approvati dalla Commissione giustizia con-
centrandosi in particolare su quelli che presentano profili finanziari.
Esprime parere non ostativo sull’emendamento 5.1 (testo 2) in quanto,
dopo approfondita valutazione è stato possibile ritenerlo di carattere esclu-
sivamente ordinamentale.

L’emendamento 10.6 (testo 2) mira a escludere che l’amministra-
zione giudiziaria percepisca ulteriori emolumenti rispetto a quelli previsti
dalla legislazione vigente per lo svolgimento delle funzioni individuate
dalla proposta, che quindi è suscettibile di produrre un risparmio per il bi-
lancio dello Stato.

Esprime quindi parere analogo sull’emendamento 13.1000 e sull’e-
mendamento 18.6 (testo 2). Rispetto a quest’ultimo chiarisce che l’intento
della proposta di aggiungere gli enti parco al lungo elenco di soggetti sia
pubblici che privati previsti dalla legislazione vigente quali possibili desti-
natari dei beni confiscati è una operazione priva di effetti finanziari nega-
tivi.

Esprime invece parere contrario sugli emendamenti 18.16 (testo 2) e
18.17 (testo 2) perché eliminano dal testo iniziale il riferimento alle ri-
sorse disponibili a legislazione vigente nonché il carattere facoltativo del-
l’acquisizione dei beni confiscati.
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Il parere sugli emendamenti 18.18 e 18.20 è altresı̀ contrario perché
la copertura finanziaria è assente nel primo caso e non praticabile nel se-
condo caso.

Esprime quindi un parere non ostativo sulla proposta 18.30 in quanto
la possibilità di mantenere il bene confiscato in uso all’azienda privata
delle infiltrazioni mafiose può comportare effetti positivi per la finanza
pubblica.

L’emendamento 25.2 ipotizza ulteriori ipotesi di sedi secondarie del-
l’Agenzia rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente. Una rela-
zione tecnica del Ministero dell’interno sostiene che le strutture indivi-
duate sono già disponibili e conclude che la proposta è priva di effetti fi-
nanziari negativi. Tale valutazione è confermata dalla Ragioneria generale
dello Stato.

Svolge considerazioni analoghe sugli emendamenti 25.15, 25.16 e
25.22 che trattano il tema dei nuclei di supporto presso le Prefetture per
le attività previste dal codice, concordando con la relazione tecnica sul ca-
rattere ordinamentale delle proposte.

L’emendamento 25.26 è superato dalla condizione proposta dal rela-
tore nella bozza di parere.

Esprime quindi parere non ostativo sull’emendamento 27.0.2 volto a
restringere il campo dei soggetti che possono accedere al Fondo in quanto
apparentemente suscettibile di produrre risparmi per la finanza pubblica.

Il parere sull’emendamento 28.0.1 è contrario in quanto individua una
copertura a valere sul FISPE che non presenta le necessarie disponibilità.

Quanto infine all’emendamento di coordinamento dell’articolo 15, il
parere è non ostativo in quanto ne deriva una migliore specificazione dei
destinatari del beneficio.

Il presidente TONINI propone di sospendere la seduta per integrare la
bozza di parere con le considerazioni del rappresentante del Governo che
dichiara di condividere.

La seduta, sospesa alle ore 14,10, è ripresa alle ore 14,30.

Il presidente TONINI, in sostituzione del relatore DEL BARBA, illu-
stra quindi la seguente, complessiva, proposta di parere sul testo e sugli
emendamenti approvati dalla Commissione di merito: «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo nel testo trasmesso dalla Camera dei Deputati, esprime, per quanto di
propria competenza, parere non ostativo con le seguenti condizioni, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione,

– che, all’articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», siano
soppressi i commi da 1 a 7;

– che sia soppresso l’articolo 19;
– che all’articolo 25, comma 2, lettera a), si sostituiscano le parole

«a tale fine, l’agenzia si avvale delle risorse di cui all’articolo 41-bis,
comma 2» con le seguenti: «Per l’attuazione della presente lettera è auto-
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rizzata la spesa di 850.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo spe-
ciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019,
nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al Ministero dell’interno. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.»:

– che l’articolo 29 sia cosı̀ sostituito:

«Art. 29. - (Delega al Governo per la tutela del lavoro nell’ambito

delle imprese sequestrate e confiscate) – 1. Il Governo è delegato ad adot-
tare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e
confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro asse-
gnazione, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto
dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo,
ove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori
sociali.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:

a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di
ammortizzatori sociali, di incentivi per l’emersione del lavoro irregolare
nonché per il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento
del lavoro e di incentivi alle imprese;

b) l’armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla
lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adot-
tate dall’Unione europea.

3. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene
ai seguenti princı̀pi e criteri direttivi:

a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate
e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regola-
rizzazione dei rapporti di lavoro e l’adeguamento della loro organizza-
zione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contribu-
tiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione
del programma di prosecuzione dell’attività delle imprese, di cui all’arti-
colo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla
lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o perti-
nenti al reato di associazione mafiosa o a reati aggravati di cui all’articolo
7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto;
il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti
che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente
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ingeriti nella gestione dell’azienda; i dipendenti che abbiano concreta-
mente partecipato alla gestione dell’azienda prima del sequestro e fino al-
l’esecuzione di esso;

c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a con-
fisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi,
ove necessario, la disciplina dell’intervento straordinario di integrazione
salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali;

d) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta
di integrazione salariale;

e) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i
soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel
giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l’a-
zienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione
del piano di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa ovvero
con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice dele-
gato;

f) sia data comunicazione al prefetto per l’attivazione del confronto
sindacale, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla re-
lativa commissione presso l’INPS per l’attivazione delle procedure della
cassa integrazione guadagni per quanto di competenza nonché, in caso
di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnala-
zione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l’INPS dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione del-
l’impresa ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, e successive modificazioni, l’azienda interessata abbia titolo
al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla
medesima data, non siano opponibili nei confronti dell’amministrazione
giudiziaria dell’azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati
per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro.

4. All’attuazione della presente delega si provvede nel limite di 20
milioni di euro per il triennio 2018-2020. Al relativo onere si provvede
a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a) del decreto legge 21 novembre 2008, n. 185 con-
vertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2.

5. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di
relazione tecnica che dia conto dei nuovi o maggiori oneri da esso deri-
vanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere
ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel ter-
mine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque
adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antece-
denti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o succes-
sivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Go-
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verno, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette

nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione

e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per ma-

teria e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di quindici

giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto

può essere comunque adottato».

– che sia aggiunto il seguente articolo: «Art. 33. – (Disposizioni fi-

nanziarie) – 1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni inte-

ressate provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finan-

ziarie previste a legislazione vigente.

2. Resta ferma l’acquisizione all’entrata del bilancio dello Stato della

quota prevista all’articolo 2, comma 7, lettera c) del decreto-legge 16 set-

tembre 2008, n. 143.».

In relazione agli emendamenti approvati dalla Commissione e inseriti

nel testo da trasmettere all’Assemblea, il parere sull’emendamento 25.26 è

di nulla osta a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che

sia cosı̀ modificato:

all’articolo 25, comma 4-bis, capoverso «Art. 113-bis» apportare le

seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Alla copertura dell’incremento della dotazione organica di 170

unità, di cui al comma 1, si provvede mediante le procedure di mobilità

di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-

cessive modificazioni. Il passaggio del personale all’Agenzia a seguito

della procedura di mobilità determina la soppressione del posto in orga-

nico nell’Amministrazione di provenienze e il contestuale trasferimento

delle relative risorse finanziarie al bilancio dell’Agenzia e avviene senza

maggiori oneri a carico del bilancio medesimo»;

c) sopprimere il comma 6.

Il parere è di nulla osta sull’inserimento del comma 4-ter, contenuto

nel medesimo emendamento 25.26.

Il parere è altresı̀ contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione, sugli emendamenti 18.20 (articolo 18, comma 4, lettera b-bis),

18.18 (articolo 18, comma 4, lettera b-ter), 18.16 (testo 2), 18.17 (testo

2) (articolo 18, comma 4, lettera b-bis) e 28.0.1 (articolo 28-bis). Il parere

è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti approvati dalla Commis-

sione.
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Il parere su tutti i restanti emendamenti trasmessi dalla Commissione,
ma non approvati, sarà recato ove ripresentati all’Assemblea.».

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

La seduta termina alle ore 14,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

499ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il senatore LUCHERINI (PD) illustra la proposta di osservazioni fa-
vorevoli con rilievo pubblicata in allegato al resoconto.

Interviene il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-

MAIE) il quale propone di integrare la proposta del relatore, richiamando
l’esigenza di non abrogare il comma 2 dell’articolo 96 della legge n. 342
del 2000, come invece dispone l’articolo 102, comma 3, dello schema di
decreto in titolo, che consente l’esenzione del pagamento del canone radio
per le organizzazioni di volontariato operanti nella Regione Valle d’Aosta
e nelle Province autonome di Trento e Bolzano per il servizio antincendi
su mandato delle amministrazioni competenti.

Il senatore LUCHERINI (PD) modifica quindi la propria proposta.
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Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
Mauro Maria MARINO pone ai voti la proposta di osservazioni favorevoli
con rilievi, come modificata, che risulta approvata.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille del-

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con rilievi)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 31 maggio.

La relatrice PEZZOPANE (PD) illustra una proposta di osservazioni
favorevoli con rilievo, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) interviene per proporre un’inte-
grazione alle osservazioni, rilevando che la dizione dell’articolo 5 dello
schema di decreto, laddove si fa riferimento al riparto delle somme, ap-
pare errata o comunque fuorviante per l’espressione «scelte non espresse»:
lo strumento del cinque per mille, infatti, per definizione non contempla il
concetto di inoptato, come invece il meccanismo dell’otto per mille, in
quanto garantisce che la quota del cinque per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche non rientra nel riparto se il contribuente non ap-
pone la propria firma. Appare opportuno quindi specificare che l’espres-
sione «scelta non espressa» di cui all’articolo 5 si riferisce ai casi già pre-
visti dall’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 23 aprile 2010, e cioè erronea indicazione del codice fiscale ovvero
mancato inserimento dei destinatari negli elenchi.

La senatrice PEZZOPANE (PD) accoglie il rilievo della senatrice
Guerra e modifica lo schema di osservazioni.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, il presidente
Mauro Maria MARINO pone ai voti il testo delle osservazioni favorevoli,
come modificato, che risulta approvato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai

mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva

2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 600/2014 sui mercati degli

strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) 648/2012, come modificato

dal regolamento (UE) 2016/1033 (n. 413)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9 della legge

9 luglio 2015, n. 114. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 25 maggio.
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Il presidente Mauro Maria MARINO ricorda che sul provvedimento
in titolo si sono svolte ieri in Ufficio di presidenza le audizioni della Con-
sob, rappresentata dal consigliere Di Noia, e dell’Organismo dei consu-
lenti finanziari, con l’intervento della presidente Rabitti Bedogni.

Sono in corso di trasmissione ulteriori documenti scritti, a testimo-
nianza della complessità rilevante delle disposizioni recate e delle proble-
matiche emerse che coinvolgono una pluralità di aspetti. Per tali motivi
chiede al rappresentante del Governo di attendere il parere della Commis-
sione oltre il termine formalmente previsto prima di deliberare definitiva-
mente lo schema di decreto.

Il vice ministro CASERO si dichiara disponibile a valutare il parere
della Commissione se espresso nel corso delle prossime settimane.

Il presidente Mauro Maria MARINO apprezza la disponibilità del
rappresentante del Governo ritenendo opportuno anche un approfondi-
mento sulle questioni relative ai prodotti finanziari di tipo assicurativo.

Preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione ge-
nerale, rinvia il seguito dell’esame ad una prossima seduta.

La seduta termina alle ore 9.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in ti-
tolo, esprime osservazioni favorevoli, invitando la Commissione di merito,
in considerazione della possibilità per i trust non commerciali di acquisire
la qualifica di ONLUS, a valutare l’inserimento all’articolo 4, comma 1,
del trust nell’elenco degli enti del Terzo settore. Invita di conseguenza
a valutare l’integrazione del Titolo V, Capo III, con specifiche disposi-
zioni volte alla definizione dei trust del Terzo settore quali enti privati co-
stituiti senza fini di lucro per il perseguimento in via esclusiva o princi-
pale di una o più delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
di cui all’articolo 5, nonché a disciplinare il controllo relativo a tali
enti. Segnala infine l’opportunità dell’inserimento all’articolo 46, comma
1, di una lettera contenente la menzione dei trust nei termini indicati.



14 giugno 2017 6ª Commissione– 128 –

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato il provvedimento in ti-
tolo, esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

1) si invita la Commissione di merito, in considerazione della pos-
sibilità per i trust non commerciali di acquisire la qualifica di ONLUS, a
valutare l’inserimento all’articolo 4, comma 1, del trust nell’elenco degli
enti del Terzo settore. Si invita di conseguenza a valutare l’integrazione
del Titolo V, Capo III, con specifiche disposizioni volte alla definizione
dei trust del Terzo settore quali enti privati costituiti senza fini di lucro
per il perseguimento in via esclusiva o principale di una o più delle fina-
lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all’articolo 5, nonché a
disciplinare il controllo relativo a tali enti. Si segnala quindi l’opportunità
dell’inserimento all’articolo 46, comma 1, di una lettera contenente la
menzione dei trust nei termini indicati;

2) in relazione all’articolo 102 dello schema di decreto recante
abrogazione di norme, si sollecita la Commissione di merito a modificare
il comma 3 limitando l’abrogazione dell’articolo 96 della legge 21 novem-
bre 2000, n. 342, al solo comma 1, per opportuno coordinamento con lo
schema di decreto in titolo. Viceversa appare opportuno non abrogare il
comma 2 dello stesso articolo che consente alle associazioni e alle orga-
nizzazioni di volontariato che espletano il servizio antincendio nella Re-
gione Valle d’Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano di
fruire dell’esenzione del canone radio.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza l’atto in titolo,

considerato
che lo stesso razionalizza e stabilizza, anche dal punto di vista ap-

plicativo, la facoltà di destinazione di una quota del 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche a determinati destinatari o settori
meritevoli di sostegno,

che risulta confermato che la scelta del contribuente attraverso l’in-
dicazione del codice fiscale del destinatario garantisce l’integrale eroga-
zione delle somme stesse; che la scelta del settore senza indicazione del
destinatario concorre a determinare proporzionalmente le somme da ero-
gare a riparto per le finalità previste dalla legge;

esprime parere favorevole a condizione che le somme inferiori alla
cifra minima definita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
di cui all’articolo 4 siano comunque destinate dalle amministrazioni ero-
gatrici a sostegno di attività svolte per le finalità indicate dall’articolo 3
dello schema di decreto legislativo.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419

La Commissione, esaminato per le parti di competenza l’atto in ti-
tolo,

considerato
che lo stesso razionalizza e stabilizza, anche dal punto di vista ap-

plicativo, la facoltà di destinazione di una quota del 5 per mille dell’im-
posta sul reddito delle persone fisiche a determinati destinatari o settori
meritevoli di sostegno,

che risulta confermato che la scelta del contribuente attraverso l’in-
dicazione del codice fiscale del destinatario garantisce l’integrale eroga-
zione delle somme stesse nel rispetto del limite di spesa complessiva de-
finito con la legge di bilancio; che la scelta del settore senza indicazione
del destinatario concorre a determinare proporzionalmente le somme da
erogare a riparto per le finalità previste dalla legge;

che l’articolo 10 del decreto del Presidente del consiglio dei mini-
stri 23 aprile 2010 determina i criteri del riparto del cinque per mille iden-
tificando la modalità di scelta dei contribuenti, escludendo che la scelta
non espressa sia la mancata indicazione di destinazione del cinque per
mille.

Esprime parere favorevole a condizione che:

1) le somme inferiori alla cifra minima definita nel decreto del
Presidente del consiglio dei ministri 23 aprile 2010 di cui all’articolo 4
siano comunque destinate dalle amministrazioni erogatrici a sostegno di
attività svolte per le finalità indicate dall’articolo 3 dello schema di de-
creto legislativo;

2) che l’articolo 5, comma 1 dello schema sia modificato per chia-
rire che le scelte «non espresse» dai contribuenti si intendono esclusiva-
mente i casi di errore o di mancata destinazione del cinque per mille
come indicati dall’articolo 10 del citato decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri 23 aprile 2010.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 341

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CONFERENZA DELLE RE-

GIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME IN RELAZIONE ALL’ESAME DELL’ATTO

COMUNITARIO N. 303 (PIANO DI LAVORO DELL’UNIONE EUROPEA PER LO

SPORT 2014-2017)

Plenaria

368ª Seduta

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

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

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

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016
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(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti

distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole con osserva-

zioni sul Documento LXXXVII, n. 5)

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

Non essendoci iscritti nella discussione generale congiunta, il PRESI-
DENTE avverte che si procederà anzitutto all’illustrazione della relazione
sul disegno di legge n. 2834.

Il relatore MARTINI (PD) illustra una relazione favorevole, pubbli-
cata in allegato.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
la relazione favorevole del relatore.

Il relatore MARTINI (PD) illustra poi un parere favorevole con os-
servazioni sul Documento LXXXVII n. 5, pubblicato in allegato, ritenendo
implicito che il completamento della riforma dell’Alta formazione artistica
e musicale (AFAM) debba avvenire previo reperimento delle risorse ag-
giuntive necessarie.

Il presidente MARCUCCI (PD) suggerisce di esplicitare invece tale
indicazione.

Il relatore MARTINI (PD) riformula conseguentemente lo schema di
parere favorevole con osservazioni.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva
lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore, come rifor-
mulato, pubblicato in allegato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille del-

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice IDEM (PD) comunica di aver riformulato lo schema di
osservazioni favorevoli, sottolineando che, in merito alla finalità di tutela,
promozione e valorizzazione dei beni culturali, il meccanismo di riparto
del cinque per mille è stato di recente innovato e semplificato. Dopo
aver ulteriormente rimarcato le novità dell’atto in titolo rispetto agli enti
del terzo settore, si augura che possa essere incrementato il numero dei
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soggetti culturali beneficiari, a fronte di un aumento delle scelte dei con-
tribuenti per le finalità culturali.

Il senatore LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) rammenta di aver chie-
sto chiarimenti in merito all’automatismo tra l’importo e la volontà dei
contribuenti, tenuto conto della soglia minima prevista.

Il PRESIDENTE fa presente che attualmente la soglia minima previ-
sta è pari a 12 euro.

La relatrice IDEM (PD) assicura che nel testo è esplicitata la corri-
spondenza tra l’importo erogato e le scelte dei contribuenti. Rileva co-
munque che tali aspetti di merito rientrano nelle competenze della Com-
missione bilancio.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di osservazioni favorevoli, come riformulato, pubblicato
in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(1349-B) MARCUCCI ed altri. – Iniziative per preservare la memoria di Giacomo Mat-

teotti e di Giuseppe Mazzini, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

Il PRESIDENTE ricorda che lunedı̀ 5 giugno è scaduto il termine per
la presentazione degli emendamenti. Dà quindi per illustrato l’unico emen-
damento pervenuto (pubblicato in allegato).

Comunica poi che è in via di acquisizione il consenso dei Gruppi che
non si sono ancora espressi in merito alla possibilità di trasferire il disegno
di legge alla sede deliberante.

Il seguito dell’esame 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 del 31 maggio.
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Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha reso un
parere non ostativo sulle ultime riformulazioni presentate: 1.49/1 (testo 4),
1.101 (testo 2) e 1.112 (testo 2). È possibile dunque procedere nelle vota-
zioni dei restanti emendamenti. Ricorda poi che i subemendamenti già
presentati all’emendamento 1.101, qualora non ritirati o dichiarati inam-
missibili, saranno riferiti all’1.101 (testo 2) con la stessa numerazione,
ove compatibili e pubblicati in allegato. Comunica in particolare che la
relatrice ha ritirato il subemendamento 1.101/100 in quanto i contenuti
sono già ricompresi nell’1.101 (testo 2).

Fa presente peraltro che dall’approvazione di alcuni emendamenti
della relatrice deriveranno effetti preclusivi o assorbimenti di proposte
successive, che saranno dichiarati di volta in volta.

Si passa indi all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti ai
commi da 3 a 6 dell’articolo 1.

La relatrice DI GIORGI (PD) invita a ritirare i subemendamenti 1.49/
2, 1.49/3 e 1.49/4, altrimenti il parere è contrario. Si esprime invece in
senso positivo sull’1.49/1 (testo 4), raccomandando poi l’approvazione
dell’1.49. Invita poi a trasformare in ordine del giorno l’emendamento
1.50. Il parere è invece contrario sugli emendamenti da 1.51 a 1.99 in
quanto risulterebbero superati dalla disciplina introdotta con la proposta
1.49 a sua firma.

Esprime quindi un parere contrario sul subemendamento 1.101(testo
2)/1 e favorevole sull’1.101(testo 2)/3 (testo 2). Si esprime altresı̀ in senso
contrario sulle proposte 1.101(testo 2)/4, 1.101(testo 2)/5, 1.101(testo 2)/6,
1.101(testo 2)/7, 1.101(testo 2)/8 e 1.101(testo 2)/9. Il parere è invece po-
sitivo sull’1.101(testo 2)/10 (testo 2) nonché sull’1.101(testo 2)/11. Invita
poi a ritirare gli identici subemendamenti 1.101(testo 2)/12, 1.101(testo 2)/
13 e 1.101(testo 2)/14, altrimenti il parere è contrario. Dopo aver espresso
un parere favorevole sull’1.101(testo 2)/15 (testo 2), invita a ritirare la
proposta 1.101(testo 2)/17.

Manifesta poi un avviso contrario sull’1.101(testo 2)/21, rimettendosi
al Governo sul subemendamento 1.101(testo 2)/16 (testo 2), su cui comun-
que l’orientamento è in linea di massima favorevole. Si esprime in senso
favorevole anche sull’1.101(testo 2)/20 (testo 2), invitando a ritirare
l’1.101(testo 2)/23, altrimenti il parere è contrario. Esprime poi pareri fa-
vorevoli sui subemendamenti 1.101(testo 2)/24 e 1.101(testo 2)/25,
1.101(testo 2)/26 e 1.101(testo 2)/27. Il parere è invece contrario sulle pro-
poste 1.101(testo 2)/28, 1.101(testo 2)/29, 1.101(testo 2)/32, 1.101(testo
2)/33, 1.101(testo 2)/34 e 1.101(testo 2)/35. Quanto all’1.101(testo 2)/
40, invita a ritirare la proposta in quanto ricompresa nell’articolo 01,
già approvato dalla Commissione. Sui subemendamenti 1.101(testo 2)/41
e 1.101(testo 2)/42, fa notare che la posizione contraria è motivata da
un orientamento sfavorevole del Ministero dell’interno. Dopo aver
espresso un parere contrario sull’1.101(testo 2)/44, invita a ritirare
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l’1.101(testo 2)/45 in quanto la clausola di salvaguardia è riportata più
correttamente nel subemendamento 1.0.3/7 (testo 2).

Dopo aver raccomandato l’approvazione della sua proposta 1.101(te-
sto 2), si esprime in senso favorevole sugli identici emendamenti da 1.102
a 1.108, nonché sull’1.110. Il parere è invece contrario sull’1.109, 1.111,
1.112 (testo 2), 1.113, 1.114, 1.115, 1.116, 1.118 e 1.119. Tiene peraltro a
precisare che alcuni emendamenti trattano materie che potranno essere af-
frontate nei decreti attuativi. Dopo aver espresso un parere contrario sugli
emendamenti 1.121 e 1.122, invita a ritirare l’1.123 e 1.124 ribadendo che
la collocazione preferibile per la clausola di salvaguardia è nella proposta
1.0.3/7 (testo 2). Il parere è altresı̀ contrario sugli emendamenti 1.125,
1.127 e 1.128. Invita peraltro a ritirare l’1.130, 1.131, e 1.132, sottoli-
neando comunque che alcuni temi sono già affrontati in altre parti del te-
sto, stante la necessità di intervenire «a pettine» nella definizione dei cri-
teri di delega.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti da 1.133 a 1.142. In me-
rito alla proposta 1.143 (testo 2) propone una riformulazione di un testo 3
inserendo le parole «in questi contesti,» dopo le parole «nell’insegnamento
della danza». Si esprime favorevolmente sull’1.153 (testo 2) mentre invita
a ritirare tutte le proposte da 1.155 a 1.170, altrimenti il parere è contrario.
Il parere è invece negativo sugli emendamenti da 1.171 a 1.176,
sull’1.182, 1.184 e 1.185. L’orientamento è invece favorevole sull’1.191
che – ove approvato – assorbirebbe anche i contenuti delle proposte
1.192, 1.193, 1.194 e 1.195. Si esprime favorevolmente sulla proposta
1.204 mentre invita a ritirare l’1.213, 1.214 e 1.215, altrimenti il parere
è contrario. Dopo aver raccomandato l’approvazione dell’1.219, che se ap-
provato avrebbe l’effetto di assorbire l’1.220 (testo 2), si esprime positiva-
mente anche sull’1.221, 1.224 e 1.225. Il parere è invece contrario
sull’1.222, 1.223 e 1.226.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla rela-
trice ad eccezione delle proposte 1.101 (testo 2)/24, 1.101 (testo 2)/25,
1.101 (testo 2)/26, 1.101 (testo 2)/27, su cui il parere è contrario. Con par-
ticolare riferimento al subemendamento 1.101 (testo 2)/16 (testo 2),
prende atto dell’orientamento favorevole della relatrice e si rimette alla
Commissione. Il parere è invece favorevole sull’1.112 (testo 2). Quanto
alle proposte 1.101 (testo 2)/41 e 1.101 (testo 2)/42, fa presente che
sono state segnalate esigenze di sicurezza sopravvenute che giustificano
il parere contrario.

La relatrice DI GIORGI (PD) condividendo la posizione del Sottose-
gretario, si uniforma ai pareri testé espressi.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara di non accedere all’in-
vito a trasformare l’emendamento 1.150 in un ordine del giorno ritenen-
dolo superfluo, tenuto conto che esso va correttamente riferito al comma
3. Si interroga altresı̀ sulle ragioni della riformulazione proposta in merito
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all’emendamento 1.143 (testo 2), che rischia di prospettare una chiusura
eccessiva.

La relatrice DI GIORGI (PD) fa presente che dal tenore dell’emen-
damento emergerebbe la necessità di vigilare sui soggetti privati che svol-
gono attività di danza.

Si passa indi alle votazioni.

Il subemendamento 1.49/2 decade per assenza dei proponenti.

Sugli identici subemendamenti 1.49/3 e 1.49/4 dichiara il voto favo-
revole del suo Gruppo il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), manife-
stando dispiacere per la scarsa attenzione della maggioranza rispetto alle
approfondite discussioni sul comparto delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Ritiene infatti che la proposta della relatrice 1.49 dia risposte insufficienti
alle criticità del settore, mentre i subemendamenti del suo Gruppo mirano
ad allontanare meri criteri economici e impostazioni verticistiche per la
gestione delle fondazioni.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti 1.49/
3 e 1.49/4 sono respinti dalla Commissione.

Per dichiarazione di voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta
1.49/1 (testo 4), interviene la senatrice MONTEVECCHI (M5S), la quale
tiene a precisare che tale riformulazione è frutto di un lungo percorso. Si
dichiara a sua volta dispiaciuta per come è stato affrontato il dibattito sulle
fondazioni lirico-sinfoniche, atteso che l’emendamento 1.49 di fatto impe-
disce la discussione su alcuni aspetti nodali. Afferma infatti che la propo-
sta della relatrice unisce, da un lato l’istituzione di un fondo ad hoc e, dal-
l’altro, il mantenimento della normativa di cui al decreto-legge n. 113 del
2016, non consentendo un approfondimento sulla governance nonostante
sia a suo giudizio un elemento essenziale. Ritiene dunque che non sia stata
chiarita a sufficienza tale posizione durante le audizioni degli operatori, e
stigmatizza il disinteresse della maggioranza verso i temi centrali per il
settore. Paventa peraltro il rischio di un declassamento di alcune fonda-
zioni secondo una logica che impone a tali enti di generare profitto.
Nel dissentire da tale impostazione, ritiene invece che le fondazioni li-
rico-sinfoniche rappresentino una componente del patrimonio culturale in-
capace di generare profitto diretto tale da consentire l’autosostentamento.
Esse invece assumono un valore aggiunto indiretto e non possono essere
assimilate a delle aziende. Deplora dunque l’atteggiamento del Governo,
che finirà per smantellare il settore, rispetto al quale la proposta subemen-
dativa a sua firma mira ad inserire criteri irrinunciabili, come il rafforza-
mento della responsabilizzazione del sovrintendente sulla gestione econo-
mico-finanziaria.
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La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) dichiara a sua volta il voto
favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.49/1 (testo 4), ritenendo
assai delicato il tema delle fondazioni lirico-sinfoniche, trattato con indub-
bio approfondimento da parte della Commissione durante la legislatura.
Condivide pertanto che sarebbe stato necessario chiarire i compiti e le re-
sponsabilità di gestione, mentre ciò non risulta possibile in virtù dell’e-
mendamento 1.49 della relatrice. Deplora dunque l’ennesima «delega in
bianco» che non consente di affrontare altri aspetti critici come la sorte
dei lavoratori e dei corpi di ballo, rispetto ai quali si è intervenuti finora
solo in via emergenziale.

Pur concordando perciò con le finalità del subemendamento 1.49/1
(testo 4), teme che esso sia insufficiente a fronte dell’esigenza di tutelare
i posti di lavoro e di responsabilizzazione delle figure dei sovrintendenti.

La relatrice DI GIORGI (PD) nega che il Governo e la maggioranza
vogliano trasformare le fondazioni lirico-sinfoniche in aziende, conside-
rato che finora sono state stanziate ingenti risorse per il settore. Fa notare
peraltro che, mediante l’emendamento 1.49, sarà addirittura istituito un
fondo ad hoc per gli enti lirici e dunque le critiche rivolte sono a suo giu-
dizio ingenerose a fronte del dibattito che si è avuto in Commissione.

Tiene peraltro a sottolineare che la natura del collegato, frutto anche
di una precisa scelta della Commissione attraverso lo stralcio del disegno
di legge in titolo dal testo sul cinema, impone di mantenere fermo lo stru-
mento della delega legislativa, entro il cui perimetro occorre dunque muo-
versi. La preferenza per una modalità diversa di intervento avrebbe invece
comportato tempi più lunghi, senza che ciò portasse automaticamente a
risultati migliori.

Posto ai voti, il subemendamento 1.49/1 (testo 4) è approvato.

Il PRESIDENTE registra che su tale votazione la Commissione si è
espressa all’unanimità.

Sull’emendamento 1.49 dichiara il voto contrario del suo Gruppo il
senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), riallacciandosi alle considerazioni
della senatrice Montevecchi. Prende quindi atto della dichiarazione della
relatrice secondo cui non vi è l’intenzione di aziendalizzare le fondazioni
lirico-sinfoniche, ma rimarca che dalla lettura dell’1.49 emerge chiara-
mente la volontà di riordinare il comparto secondo i criteri del decreto-
legge n. 113 del 2016, con una profonda previsione, priva di adeguato di-
battito parlamentare. Lamenta infatti che si stiano di fatto sottraendo alla
discussione dettagli importanti della vita degli enti lirici, demandando
tutto ciò ai decreti delegati. Manifesta pertanto ferma contrarietà su questa
modalità di intervento, ritenendo che tale verità non possa essere elusa.

La senatrice PUGLISI (PD), nel dichiarare il voto favorevole del suo
Gruppo sull’emendamento 1.49, fa presente che il parere parlamentare su-
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gli schemi di decreto legislativo potrà essere l’occasione per apportare i
correttivi che si renderanno necessari, come è accaduto in sede di attua-
zione della legge delega n. 107 del 2015.

Anche la senatrice MONTEVECCHI (M5S) dichiara il voto contrario
del suo Gruppo sull’emendamento 1.49, dando comunque atto alla rela-
trice della buona volontà dimostrata per migliorare il testo. Ricorda tutta-
via che, proprio in occasione dell’audizione del Commissario straordinario
per le fondazioni lirico-sinfoniche, è stata utilizzata l’espressione «ces-
sione di un ramo di azienda» in merito alla vicenda del corpo di ballo
di Verona. Ciò motiva dunque il timore verso una deriva aziendalistica.

Auspica peraltro che le risorse vengano davvero rimpinguate, tanto
più che il decreto-legge n. 50 del 2017 opera ulteriori tagli al Dicastero,
anche sullo spettacolo dal vivo. Si augura dunque che nella legge di bilan-
cio siano trovate le risorse necessarie, come peraltro il Presidente e la re-
latrice si erano impegnati a reperire. Rileva infine criticamente che le pe-
nalizzazioni maggiori sono state finora inferte ai corpi artistici.

Il PRESIDENTE fa notare che per tutti gli enti pubblici vige l’ob-
bligo del pareggio di bilancio, che va inteso in senso positivo. Laddove
le fondazioni fossero enti totalmente pubblici, probabilmente le rigidità
economiche sarebbero addirittura maggiori.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) con-
corda con il Presidente, sottolineando che tutti gli enti, anche quelli cultu-
rali, devono improntare la propria azione al pareggio di bilancio. Lamenta
tuttavia le penalizzazioni vigenti per gli enti nel volontariato culturale ri-
spetto ad altri soggetti.

L’emendamento 1.49, posto ai voti, è approvato, con conseguente
preclusione di tutti gli emendamenti da 1.50 a 1.99 non dichiarati inam-
missibili.

Il PRESIDENTE ricorda che i subemendamenti già presentati
all’1.101 sono stati riferiti con la stessa numerazione all’1.101 (testo 2),
laddove compatibili, ad eccezione di quelli già ritirati o dichiarati inam-
missibili.

La Commissione respinge altresı̀ il subemendamento 1.101 (testo 2)/
1.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) domanda le ragioni che
hanno indotto la relatrice ad esprimere un parere contrario sulla proposta
1.101 (testo 2)/1 e favorevole sulla proposta 1.101 (testo 2)/3 (testo 2),
dato che l’obiettivo dei due subemendamenti è pressoché identico.
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La relatrice DI GIORGI (PD) sostiene che le proposte citate siano
parzialmente differenti, in quanto in quella testé respinta si propone il su-
peramento del sistema incentrato sulla quantità della produzione.

Dopo un breve intervento della senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-
SEL), il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dichiara che sarebbe stato
preferibile una proposta di riformulazione, dato il comune favore nei con-
fronti della valorizzazione della qualità. Dichiara comunque il voto favo-
revole del suo Gruppo.

Posto ai voti, il submendamento 1.101 (testo 2)/3 (testo 2) è appro-
vato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, respinge i subemendamenti
1.101 (testo 2)/4, 1.101 (testo 2)/5 (identico alle proposte 1.101 (testo 2)/6,
1.101 (testo 2)/7 e 1.101 (testo 2)/8), nonché 1.101 (testo 2)/9.

Con distinte votazioni, la Commissione approva invece i subemenda-
menti 1.101 (testo 2)/10 (testo 2) e 1.101 (testo 2)/11.

Posti congiuntamente in votazione, risultano invece respinti gli iden-
tici subemendamenti 1.101 (testo 2)/12, 1.101 (testo 2)/13 e 1.101 (testo
2)/14.

La Commissione approva poi la proposta 1.101 (testo 2)/15 (testo 2).

La senatrice Elena FERRARA (PD) ritira il subemendamento 1.101
(testo 2)/17 e aggiunge la propria firma all’1.101 (testo 2)/16 (testo 2).

Dopo che la Commissione ha respinto il subemendamento 1.101 (te-
sto 2)/21, la proposta 1.101 (testo 2)/16 (testo 2) risulta approvata dalla
Commissione.

Posto ai voti, il subemendamento 1.101 (testo 2)/20 (testo 2) risulta
approvato dalla Commissione, mentre l’1.101 (testo 2)/23 decade per as-
senza dei proponenti.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ritira la proposta 1.101 (testo 2)/
24, nonché l’1.213.

Posti congiuntamente in votazione, sono respinti gli identici emenda-
menti 1.101 (testo 2)/25, 1.101 (testo 2)/26 e 1.101 (testo 2)/27.

La Commissione respinge altresı̀ la proposta 1.101 (testo 2)/28.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.101 (testo
2)/29 prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), domandando



14 giugno 2017 7ª Commissione– 140 –

le ragioni per cui la relatrice intende sopprimere la lettera i) del comma 4
dell’articolo 1, dedicata all’estensione del tax credit per lo spettacolo dal
vivo.

Posto ai voti, il subemendamento 1.101 (testo 2)/29 è respinto.

Il senatore GOTOR (Art.1-MDP) ritira il subemendamento 1.101 (te-
sto 2)/40.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
la proposta 1.101 (testo 2)/45.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che il Direttore generale per il cinema del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, audito il 24 mag-
gio scorso dall’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei
Gruppi, ha inviato una documentazione che – unitamente a eventuali inte-
grazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina
web della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELLA RIUNIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E

NUOVA CONVOCAZIONE

Il PRESIDENTE avverte che, stante l’imminente inizio dei lavori
dell’Assemblea, la riunione dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappre-
sentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori, prevista oggi al ter-
mine della seduta, non avrà luogo. Convoca pertanto una nuova riunione
dell’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi domani,
giovedı̀ 15 giugno, alle ore 9.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

tenuto conto che l’articolo 1 reca delega al Governo per l’adozione
di decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all’allegato A e che gli
schemi di decreto legislativo in questione sono trasmessi alle Camere per
l’acquisizione del parere da parte delle competenti Commissioni parla-
mentari;

considerato che nell’allegato A è menzionata la direttiva (UE)
2016/801, del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016,
relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi
per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio
di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari;

ritenuto necessario approfondire, in sede di parere sullo schema di
decreto legislativo di recepimento della suddetta direttiva, i contenuti pre-
visti in rapporto al disegno di legge n. 1847, attualmente all’esame della
7ª Commissione, per quanto riguarda le disposizioni in materia di sog-
giorni di breve durata da parte di studenti delle filiazioni straniere in Ita-
lia, dato che anche la direttiva disciplina i casi di soggiorno di studenti di
Paesi terzi negli Stati membri;

approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione, esaminata la Relazione in titolo:

tenuto conto che i contenuti di interesse sono inclusi nella parte se-
conda, dedicata alle «Principali politiche orizzontali e settoriali»;

valutato che nel capitolo 5.4 «Ricerca, sviluppo tecnologico e spa-
zio» si segnala anzitutto che:

– il 2016 è stato il primo anno di attuazione del Programma nazio-
nale della ricerca (PNR);

– sono state avviate azioni di supporto all’internazionalizzazione
della ricerca e alle infrastrutture di ricerca;

– sono state implementate le azioni previste dal Programma opera-
tivo nazionale (PON) ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione
europea a luglio 2015 con una dotazione finanziaria di circa 1.300 milioni
di euro e rivolto alle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia) e a quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sar-
degna);

– è stato emanato il bando «Dottorati innovativi con caratterizza-
zione industriale», a valere sul fondo sociale europeo (FSE), con lo scopo
di finanziarie borse di dottorato aggiuntive per il XXXII ciclo per 20 mi-
lioni di euro e contrastare cosı̀ la fuga dei cervelli;

– è stata data attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente, approvata nel 2016 dalla Commissione europea;

esaminati gli obiettivi del Governo riferiti alla scuola, contenuti nel
capitolo 6.3, «Istruzione, gioventù e sport», quali:

– miglioramento della qualità del sistema di istruzione e forma-
zione,

– riduzione dell’abbandono scolastico precoce;

– sostegno e sviluppo dell’istruzione degli adulti e promozione di
strategie di integrazione dei migranti;

– rafforzamento dell’istruzione e formazione tecnico-scientifica
non universitaria;

– valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato;

– promozione della cittadinanza attiva e democratica;

– promozione dell’inclusione e della coesione sociale;

– innovazione nel settore scuola;

rilevato che, con riferimento alla formazione superiore, le finalità
dell’azione governativa sono state le seguenti:
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– raggiungimento degli obiettivi europei e piena attuazione di Era-
smus+ (con conseguente innalzamento al 26-27 per cento dei giovani tra i
30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore e l’incremento al 20
per cento di laureati con un’esperienza di mobilità internazionale di al-
meno tre mesi);

– allineamento del fabbisogno dell’offerta formativa al mondo del
lavoro, anche mediante dottorati di ricerca innovativi e intersettoriali;

– rafforzamento della partecipazione alla formazione superiore;
– rientro delle alte professionalità scientifiche e tecnologiche dal-

l’estero;
– completamento della riforma dell’AFAM, mediante il regola-

mento sul personale docente, amministrativo e tecnico del comparto;

in merito allo sport, ritenuta positiva la firma da parte dell’Italia
della Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il match
fixing, la cui procedura di ratifica è in corso;

quanto alla cultura, valutato favorevolmente il sostegno del Go-
verno alla Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 maggio 2017, relativa all’istituzione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale, che si celebrerà nel 2018, su cui la 7ª Commissione
ha espresso, lo scorso 5 ottobre 2016, una risoluzione favorevole;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

1. in merito al riordino del settore dell’AFAM, si segnala l’esi-
genza di completare l’intero percorso legislativo intrapreso in questa legi-
slatura, attraverso i disegni di legge n. 322 e connessi in corso d’esame in
Senato e le innovazioni introdotte nel decreto-legge n. 50 del 2017 (atto
Senato n. 2853);

2. relativamente all’istituzione dell’Anno europeo del patrimonio
culturale nel 2018, si reputa opportuno un pieno coinvolgimento delle
Commissioni parlamentari competenti sulle iniziative che saranno assunte
a livello tanto europeo quanto nazionale, anche nella prospettiva di ren-
dere chiare e trasparenti le modalità di partecipazione dei soggetti interes-
sati e di assicurare un’omogenea diffusione delle attività sul territorio na-
zionale.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione, esaminata la Relazione in titolo,

tenuto conto che i contenuti di interesse sono inclusi nella parte se-
conda, dedicata alle «Principali politiche orizzontali e settoriali»;

valutato che nel capitolo 5.4 «Ricerca, sviluppo tecnologico e spa-
zio» si segnala anzitutto che:

– il 2016 è stato il primo anno di attuazione del Programma nazio-
nale della ricerca (PNR);

- sono state avviate azioni di supporto all’internazionalizzazione
della ricerca e alle infrastrutture di ricerca;

– sono state implementate le azioni previste dal Programma opera-
tivo nazionale (PON) ricerca e innovazione, approvato dalla Commissione
europea a luglio 2015 con una dotazione finanziaria di circa 1.300 milioni
di euro e rivolto alle Regioni in ritardo di sviluppo (Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia) e a quelle in transizione (Abruzzo, Molise, Sar-
degna);

– è stato emanato il bando «Dottorati innovativi con caratterizza-
zione industriale», a valere sul fondo sociale europeo (FSE), con lo scopo
di finanziarie borse di dottorato aggiuntive per il XXXII ciclo per 20 mi-
lioni di euro e contrastare cosı̀ la fuga dei cervelli;

– è stata data attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione
intelligente, approvata nel 2016 dalla Commissione europea;

esaminati gli obiettivi del Governo riferiti alla scuola, contenuti nel
capitolo 6.3, «Istruzione, gioventù e sport», quali:

– miglioramento della qualità del sistema di istruzione e forma-
zione,

– riduzione dell’abbandono scolastico precoce;

– sostegno e sviluppo dell’istruzione degli adulti e promozione di
strategie di integrazione dei migranti;

– rafforzamento dell’istruzione e formazione tecnico-scientifica
non universitaria;

– valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro e dell’apprendistato;

– promozione della cittadinanza attiva e democratica;

– promozione dell’inclusione e della coesione sociale;

– innovazione nel settore scuola;

rilevato che, con riferimento alla formazione superiore, le finalità
dell’azione governativa sono state le seguenti:
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– raggiungimento degli obiettivi europei e piena attuazione di Era-
smus+ (con conseguente innalzamento al 26-27 per cento dei giovani tra i
30 e i 34 anni con un titolo di formazione superiore e l’incremento al 20
per cento di laureati con un’esperienza di mobilità internazionale di al-
meno tre mesi);

– allineamento del fabbisogno dell’offerta formativa al mondo del
lavoro, anche mediante dottorati di ricerca innovativi e intersettoriali;

– rafforzamento della partecipazione alla formazione superiore;
– rientro delle alte professionalità scientifiche e tecnologiche dal-

l’estero;
– completamento della riforma dell’AFAM, mediante il regola-

mento sul personale docente, amministrativo e tecnico del comparto;

in merito allo sport, ritenuta positiva la firma da parte dell’Italia
della Convenzione internazionale del Consiglio d’Europa contro il match
fixing, la cui procedura di ratifica è in corso;

quanto alla cultura, valutato favorevolmente il sostegno del Go-
verno alla Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 17 maggio 2017, relativa all’istituzione dell’Anno europeo del
patrimonio culturale, che si celebrerà nel 2018, su cui la 7ª Commissione
ha espresso, lo scorso 5 ottobre 2016, una risoluzione favorevole;

formula, per quanto di competenza, un parere favorevole con le se-
guenti osservazioni:

1. in merito al riordino del settore dell’AFAM, si segnala l’esi-
genza di completare l’intero percorso legislativo intrapreso in questa legi-
slatura, attraverso i disegni di legge n. 322 e connessi in corso d’esame in
Senato e le innovazioni introdotte nel decreto-legge n. 50 del 2017 (atto
Senato n. 2853), purché il Governo si impegni a reperire le risorse aggiun-
tive necessarie;

2. relativamente all’istituzione dell’Anno europeo del patrimonio
culturale nel 2018, si reputa opportuno un pieno coinvolgimento delle
Commissioni parlamentari competenti sulle iniziative che saranno assunte
a livello tanto europeo quanto nazionale, anche nella prospettiva di ren-
dere chiare e trasparenti le modalità di partecipazione dei soggetti interes-
sati e di assicurare un’omogenea diffusione delle attività sul territorio na-
zionale.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di
decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso reca una disciplina organica del cinque per
mille per quanto attiene la razionalizzazione dei criteri di accreditamento
dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al beneficio, la sempli-
ficazione delle procedure per il calcolo e l’introduzione di obblighi di
pubblicità delle risorse erogate;

considerato che tra i destinatari dell’istituto sono inclusi, fra gli al-
tri, anche gli enti del terzo settore, le università e istituti universitari, gli
enti ed istituzioni di ricerca scientifica e le associazioni sportive dilettan-
tistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

rilevato favorevolmente che, dal 2012, tra le finalità è stato inserito
anche il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione
dei beni culturali e paesaggistici;

considerato altresı̀ che, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 28 luglio 2016, sono state disciplinate le nuove modalità
per l’individuazione dei soggetti ammessi al riparto della quota del cinque
per mille destinata al finanziamento delle attività di tutela, promozione e
valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;

osservato che, per quanto di interesse, non vengono innovate le fi-
nalità del cinque mille, mentre si prevede la predisposizione di un elenco
permanente degli iscritti, secondo criteri e modalità da definire con de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui saranno altresı̀ in-
dividuati i parametri di riparto della quota del cinque per mille, stabilendo
l’importo minimo erogabile;

preso atto che gli enti del terzo settore ammessi al beneficio, se-
condo lo schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore
(atto del Governo n. 417), sono quelli che svolgono, fra l’altro, attività di:

educazione, istruzione e formazione professionale;

interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio;

formazione universitaria e post-universitaria;

ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative
di interesse sociale;

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale,
culturale o religioso;
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formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della di-
spersione scolastica e al successo scolastico e formativo;

esprime osservazioni favorevoli.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1349-B

Art. 2.

2.1
Munerato, Bellot, Bisinella

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ai fini della valorizzazione e manutenzione della Casa Museo
di cui al comma 1 e della promozione di attività culturali connesse alla
figura di Giacomo Matteotti e al suo rapporto con la comunità locale,
al comune di Fratta Polesine è assegnato un contributo pari a 250.000
euro per l’anno 2017. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante corrispondente ridurzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione
"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

Art. 1.

1.101 testo 2/1

Petraglia, Bocchino

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»
dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) il superamento del sistema incentrato sulla quantità della pro-
duzione a favore di un meccanismo che valorizzi la qualità della stessa;».

1.101 testo 2/3 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci, Zavoli

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) la valorizzazione della qualità delle produzioni;»

1.101 testo 2/4

Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 3, sopprimere le seguenti parole: «la mobilità artistica e».

1.101 testo 2/5

Centinaio

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,
numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «dif-
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fusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente:

«stesse».

1.101 testo 2/6

Conte

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,
numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «dif-
fusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente:
«stesse».

1.101 testo 2/7

Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «dif-
fusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente:

«stesse».

1.101 testo 2/8

Bocchino, Campanella, Petraglia

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,
numero 3, sostituire le parole: «mobilità artistica» con le seguenti: «dif-
fusione delle creazioni artistiche» e la parola: «opere» con la seguente:
«stesse».

1.101 testo 2/9

Blundo, Serra

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, in parti-
colare, l’adozione di criteri premiali a favore di teatri che inseriscono
nei loro cast giovani artisti, e incentivando, attraverso specifiche conven-
zioni, la presenza nella programmazione del concessionario radiofonico e
televisivo pubblico, di giovani interpreti ed esecutori;».
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1.101 testo 2/10 (testo 2)

Idem, Marcucci, Puglisi, Elena Ferrara, Martini, Tocci, Zavoli

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare atten-
zione a quelli ubicati nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abi-
tanti;».

1.101 testo 2/11

Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,
numero 7, sostituire le parole: «riequilibrio territoriale» con le seguenti:
«riequilibrio e diffusione territoriali».

1.101 testo 2/12

Centinaio

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,
numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffu-
sione».

1.101 testo 2/13

Conte

All’emendamento 1.101, lettera b), capoverso lettera «d)», numero 7,
sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffusione».

1.101 testo 2/14

Bocchino, Campanella, Petraglia

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 7, sostituire la parola: «riequilibrio» con la seguente: «diffu-
sione».
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1.101 testo 2/15 (testo 2)
Petraglia, Bocchino

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera b), capoverso lettera «d)»,

numero 7), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che includano anche
i piccoli centri urbani.

"d-bis) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di mu-
sica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere
l’esercizio di suddetta attività"».

1.101 testo 2/17
Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), dopo la lettera b), inserire la se-
guente:

«b-bis) dopo la lettera d) inserire la seguente:

’’d-bis) definizioni di organizzatore e produttore di spettacolo di mu-
sica popolare contemporanea e dei relativi criteri e requisiti per svolgere
l’esercizio di suddetta attività;’’».

1.101 testo 2/21
Petraglia, Bocchino

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)»,

dopo il numero 2 inserire il seguente:

«2-bis) interventi specifici in favore delle bande musicali e loro rico-
noscimento in qualità di attività formative, indirizzando verso tale settore
parte delle risorse statali e disciplinando altresı̀ ulteriori modalità di finan-
ziamento pubblico e privato;».

Conseguentemente dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Copertura finanziaria)

1. All’attuazione della delega di cui all’articolo 1, comma 4, lettera f,
numero 2-bis), si provvede, nel limite massimo di 10 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2017, 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-
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ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero’’».

1.101 testo 2/16 (testo 2)

Liuzzi, Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)»,

dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la definizione delle figure che afferiscono all’organizzazione
e alla produzione di musica popolare contemporanea e dei relativi criteri
e requisiti per svolgere l’esercizio di suddetta attività;».

1.101 testo 2/20 (testo 2)

Serra, Montevecchi, Blundo

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera d), capoverso lettera «f)»,

dopo il numero 2, inserire il seguente:

«2-bis) la valorizzazione delle musiche della tradizione popolare ita-
liana, anche in chiave contemporanea con progetti artistico-culturali di va-
lenza regionale e locale;».

1.101 testo 2/23

Lumia

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), sostituire il capoverso
lettera «g)» con il seguente:

«g) attuazione della normativa in materia di promozione delle attività
di danza, nonché delle scuole di danza, con l’introduzione di disposizioni
finalizzate a dare impulso alle scuole di ballo delle fondazioni lirico-sin-
foniche;».
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1.101 testo 2/24

Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), sostituire il capoverso
lettera «g)» con il seguente:

«g) revisione della normativa in materia di promozione delle attività
di danza, di intesa con le altre amministrazioni competenti, con l’introdu-
zione di disposizioni finalizzate a dare impulso alle opere di ricostruzione
del repertorio coreutico classico e contemporaneo, alla produzione artistica
e alla ricerca della danza nello spettacolo dal vivo con particolare atten-
zione all’attività complessiva svolta dall’Accademia nazionale di danza
in questo ambito;».

1.101 testo 2/25

Bocchino, Campanella, Petraglia

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)»,
sopprimere dalle parole: «con l’introduzione di disposizioni» fino alla

fine del periodo.

1.101 testo 2/26

Conte

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)»,
sopprimere le parole da: «con l’introduzione di disposizioni» fino alla
fine del periodo.

1.101 testo 2/27

Centinaio

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)»

sopprimere dalle parole: «con l’introduzione di disposizioni» fino alla
fine del periodo.
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1.101 testo 2/28
Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera e), capoverso lettera «g)»
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dando impulso, altresı̀, e valoriz-
zando le scuole e i corpi di ballo delle fondazioni lirico-sinfoniche».

1.101 testo 2/29
Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 1.101 (testo 2), sopprimere la lettera f).

1.101 testo 2/32
Bocchino, Campanella, Petraglia

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti
parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/33
Conte

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti

parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/34
Centinaio

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti
parole: «del carattere intermittente».

1.101 testo 2/35
Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera h), sopprimere le seguenti

parole: «del carattere intermittente».
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1.101 testo 2/40

Gotor

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera h), aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «nel rispetto, quanto agli aspetti retributivi, dell’articolo
36 della Costituzione e dell’articolo 2099 del codice civile;».

1.101 testo 2/41

Liuzzi

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)», in
fine, inserire le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi pesanti
limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto di stru-
mentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spettacolo di
musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/42

Elena Ferrara

All’emendamento 1.101 (testo 2), lettera i), capoverso lettera «n)»,
aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché la circolazione di mezzi
pesanti limitatamente ai veicoli e complessi di veicoli adibiti al trasporto
di strumentazione per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spet-
tacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante».

1.101 testo 2/44

Montevecchi, Blundo, Serra

All’emendamento 1.101 (testo 2), dopo la lettera i), inserire la se-

guente:

«i-bis) dopo la lettera n) inserire le seguenti:

"n-bis) riordino della normativa relativa alla creazione e al funzio-
namento delle scuole di formazione dei teatri nazionali finalizzata a una
migliore formazione e a un adeguato inserimento lavorativo;

n-ter) revisione delle modalità di nomina e dei requisiti degli inca-
richi dirigenziali dei teatri nazionali, prevedendo in particolare:

1) bandi di selezione pubblici anche internazionali;

2) rotazione degli incarichi;
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n-quater) favorire e incentivare la circuitazione, anche internazio-
nale, delle produzioni teatrali, per ottimizzare gli investimenti».

1.101 testo 2/45
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

All’emendamento 1.101 (testo 2), dopo la lettera i), aggiungere, in
fine, la seguente:

«i-bis) dopo il comma 4, inserire il seguente:

"4-bis. Le disposizioni della presente legge e dei decreti legislativi di
cui al comma l sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3."».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 184

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLE VINCENDE

CONTRATTUALI DEL PERSONALE DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO

LOCALE

Plenaria

318ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l’esame del disegno di legge n. 2853,
all’ordine del giorno della Commissione in sede consultiva, è stato con-
cluso dalla Commissione di merito. Il provvedimento, pertanto, non verrà
più posto in trattazione.

Prende atto la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Relazione alla 14ª Commissione per il disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione per il Doc. LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice CANTINI (PD) illustra i provvedimenti in esame, costi-
tuiti dal disegno di legge di delegazione europea e dalla Relazione con-
suntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno
2016, sui quali la Commissione è chiamata ad esprimersi, rispettivamente,
con una relazione e con un parere alla 14ª Commissione sulle parti di pro-
pria competenza.

Il disegno di legge n. 2834, con il quale, come previsto dall’articolo
30, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, vengono conferite al
Governo le deleghe per il recepimento di direttive europee e per l’attua-
zione di altri atti dell’Unione europea, si compone di 12 articoli.

Gli articoli 1 e 2, come di consueto, contengono le disposizioni di
delega per il recepimento delle direttive indicate nell’Allegato A al dise-
gno di legge e per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi
dell’Unione europea. Gli articoli da 3 a 12 definiscono invece i principi e
i criteri direttivi cui il Governo si deve attenere nell’esercizio della delega
per l’attuazione di specifiche direttive, nessuna delle quali investe la com-
petenza della 8ª Commissione.

Evidenzia che sono invece di interesse per la Commissione alcune
delle direttive indicate nell’Allegato A, da recepire secondo le procedure
e i criteri indicati agli articoli 31 e 32 della già citata legge n. 234 del
2012. In particolare, figurano nell’Allegato le tre direttive approvate nel-
l’ambito del Quarto Pacchetto ferroviario, cioè la direttiva (UE) 2016/797
sull’interoperabilità del sistema ferroviario, la direttiva (UE) 2016/798
sulla sicurezza delle ferrovie e la direttiva (UE) 2016/2370, relativa all’a-
pertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeg-
geri e alla governance dell’infrastruttura ferroviaria. Il termine per il rece-
pimento delle prime due direttive scade il 16 giugno 2019, mentre quello
per la terza è fissato al 25 dicembre 2018.

Le ulteriori direttive europee da recepire comprese nell’Allegato A
che interessano materie di competenza della 8ª Commissione sono poi
la direttiva (UE) 2015/1794 sui marittimi, che modifica una serie di pre-
cedenti disposizioni europee e il cui termine di recepimento scade il 10
ottobre 2017; la direttiva (UE) 2016/844, che introduce norme di sicurezza
per le navi da passeggeri, da recepire entro il 1º luglio 2017; la direttiva
2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla naviga-
zione interna, da recepire entro il 7 ottobre 2018.

Si sofferma poi sul Doc. LXXXVII, n. 5, trasmesso alle Camere in
adempimento degli obblighi previsti all’articolo 13 della legge n. 234
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del 2012; con esso, come di consueto, il Governo dà conto delle attività e
delle iniziative intraprese nell’ambito della partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea nell’anno 2016.

La relazione si articola in quattro parti, alle quali si aggiungono cin-
que allegati.

I temi di interesse per l’8ª Commissione si ritrovano in particolare
nella Parte seconda, relativa alle principali politiche orizzontali e settoriali.

Nel Capitolo 4, dedicato alle strategie per il mercato interno dell’U-
nione, si evidenzia l’impegno del Governo nel sostenere l’opportunità di
una rapida realizzazione del mercato unico digitale, richiamando le varie
iniziative assunte a livello europeo.

Nel Capitolo 5, relativo alle politiche per il mercato e la competitività,
la relazione si sofferma innanzitutto sul recepimento, con il decreto legisla-
tivo n. 50 del 2016, delle direttive europee in materia di appalti pubblici.

Con riferimento poi ai Servizi di comunicazione elettronica, di radio-
diffusione e postali, viene evidenziato come la posizione del Governo, nei
negoziati relativi alla proposta di decisione relativa all’uso della banda di
frequenza 470-790 MHz, sia stata coerente con quanto indicato nelle riso-
luzioni adottate dalle Commissioni parlamentari in occasione dell’esame
in fase ascendente della proposta e abbia contribuito ad ottenere la flessi-
bilità richiesta nella fissazione del termine per il cambio di destinazione
dell’uso delle frequenze della banda dei 700 MHz.

La Relazione dà poi conto della partecipazione italiana ai lavori del
Comitato Comunicazioni; si sofferma quindi sulle attività svolte in materia
di servizi postali, di revisione della governance di internet a livello mon-
diale e di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione.

Con riferimento all’Agenda digitale europea, la Relazione sottolinea
come le iniziative assunte dal Governo con l’elaborazione della «Strategia
per la crescita digitale» e la definizione del «Piano nazionale per la banda
ultra larga» costituiscano i pilastri dell’Agenda italiana in stretta coerenza
con i progetti europei, soffermandosi sulla prosecuzione della digitalizza-
zione della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda poi il settore dei trasporti, la Relazione dà innan-
zitutto conto della partecipazione italiana ai bandi CEF-Connecting Eu-
rope Facility della programmazione 2014-2020 nell’ambito della strategia
per le reti di trasporto transeuropee. Dei 41 progetti presentati dall’Italia,
la Commissione ne ha approvati 12, con un contributo accordato di 91,4
milioni di euro. Si richiamano poi i principali progetti seguiti (collega-
menti transfrontalieri, logistici e reti TEN-T).

Vengono infine illustrate in dettaglio tutte le iniziative seguite dal Go-
verno italiano nei settori del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e ae-
reo, tese a rafforzare la competitività e l’efficienza del mercato nazionale.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

indi del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,55

AUDIZIONE INFORMALE DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE DEI DATI

NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2553 (ATTIVAZIONE SER-

VIZIO DI SAFETY CHECK) E DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2575 (DELEGA PER

TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

258ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,

recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-

riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazione)

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BERTUZZI (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazione (pubblicato in allegato).

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
prende atto positivamente di tale schema, auspicando tuttavia che nell’os-
servazione possa essere esplicitato che l’approfondimento della materia
del lavoro occasionale in agricoltura mira a venire incontro alle esigenze
del comparto.

La relatrice BERTUZZI (PD) riformula il proprio schema, accedendo
alla richiesta del senatore Panizza.
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Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema della relatrice, cosı̀ come da ultimo riformulato.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello
schema di parere favorevole con osservazione, come da ultimo riformulato
dalla relatrice (pubblicato in allegato).

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) preannuncia che non parteciperà
alla votazione, ribadendo i rilievi fortemente critici già svolti nella seduta
di ieri per quanto concerne le disposizioni del provvedimento in materia di
lavoro occasionale in agricoltura.

La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico sullo schema di parere da lei proposto
in qualità di relatrice. Fa presente che nel provvedimento in esame si in-
tende, tra l’altro, fornire una cornice normativa al lavoro occasionale in
agricoltura nell’imminenza dell’avvio delle raccolte stagionali, affrontando
anche i profili previdenziali.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale,
pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazione come
da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,10.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2853

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

valutate positivamente le disposizioni previste che vengono incon-
tro alle situazioni di difficoltà per le imprese agricole che si sono verifi-
cate in Italia a seguito di eventi naturali e calamitosi, ferma restando la
necessità per le stesse di fare ordinariamente ricorso agli strumenti assicu-
rativi;

valutate favorevolmente le norme di rifinanziamento del Fondo per
la riconversione saccarifera e di istituzione del Fondo per le mense scola-
stiche biologiche;

preso atto della sollecita entrata in vigore di tali previsioni;
preso altresı̀ atto delle misure in materia di lavoro occasionale, che

si ripercuotono anche sul comparto agricolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’esigenza di approfondire ulte-
riormente la materia del lavoro occasionale in agricoltura, in un’ottica
di contrasto alle situazioni di irregolarità e per favorire l’emersione di
tutte le prestazioni, utilizzando gli strumenti regolatori contrattuali.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2853

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto
di competenza,

valutate positivamente le disposizioni previste che vengono incon-
tro alle situazioni di difficoltà per le imprese agricole che si sono verifi-
cate in Italia a seguito di eventi naturali e calamitosi, ferma restando la
necessità per le stesse di fare ordinariamente ricorso agli strumenti assicu-
rativi;

valutate favorevolmente le norme di rifinanziamento del Fondo per
la riconversione saccarifera e di istituzione del Fondo per le mense scola-
stiche biologiche;

preso atto della sollecita entrata in vigore di tali previsioni;
preso altresı̀ atto delle misure in materia di lavoro occasionale, che

si ripercuotono anche sul comparto agricolo,

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l’esigenza di approfondire ulte-
riormente la materia del lavoro occasionale in agricoltura, per venire in-
contro alle esigenze del comparto, in un’ottica di contrasto alle situazioni
di irregolarità e per favorire l’emersione di tutte le prestazioni, utilizzando
gli strumenti regolatori contrattuali.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 360

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2811 E 523 (PRODUZIONI

BIOLOGICHE)

Plenaria

259ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente relatore FORMIGONI
(AP-CpE-NCD) si riserva di presentare una proposta di parere per la pros-
sima seduta.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Relazione alla 14ª Commissione sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 13 giugno.

Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore DALLA TOR (AP-CpE-

NCD) si riserva di presentare una proposta di relazione sul disegno di
legge n. 2834 e una proposta di parere sul Documento LXXXVII, n. 5
per la prossima seduta.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello

stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali per l’anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed

altri organismi (n. 420)

(Parere al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 1,

comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e dell’articolo 32, comma 2, della legge

28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno.

La relatrice CANTINI (PD) illustra uno schema di parere favorevole
(pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) chiede chiarimenti in ordine al
criterio di assegnazione dei fondi oggetto del provvedimento.

Il vice Ministro OLIVERO fa presente che il criterio seguito è legato
tanto alle precedenti annualità, quanto alle attività proposte dai singoli de-
stinatari, fermo restando lo stanziamento complessivo.

Valuta altresı̀ positivamente lo schema di parere favorevole della re-
latrice.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole della relatrice.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 420

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo, per
quanto di competenza,

preso atto positivamente degli stanziamenti stabiliti che coniugano
le esigenze di contenimento delle spese con quelle di finanziamento della
partecipazione italiana ad organismi internazionali;

tenuto conto altresı̀ dei finanziamenti assegnati a specifici progetti
di dipartimenti universitari di diverse zone d’Italia per l’organizzazione
dello svolgimento di importanti convegni,

esprime parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 361

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 14 giugno 2017

Plenaria

338ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOMASELLI (PD) presenta e illustra uno schema di pa-
rere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) ringraziando il
relatore per avere tenuto conto delle sue perplessità espresse nella seduta
di ieri in merito all’articolo 49.

Previe dichiarazioni di voto contrario del senatore CASTALDI (M5S)

e della senatrice PELINO (FI-PdL XVII) a nome dei rispettivi Gruppi e
dopo che il senatore CAMPANELLA (Art.1-MDP) ha dichiarato che il
suo Gruppo non partecipa al voto, accertata la presenza del prescritto nu-
mero di senatori, la proposta di parere del relatore è posta ai voti e appro-
vata.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2853

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il di-
segno di legge in titolo, recante «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in ma-
teria finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori inter-
venti per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo», ap-
provato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti
osservazioni:

con l’articolo 1-bis, introdotto dalla Camera dei deputati durante la
prima lettura, si prevede la facoltà per le società non residenti che appar-
tengono a gruppi multinazionali – in presenza di determinati requisiti – di
concludere accordi preventivi con l’Agenzia delle Entrate accedendo a una
procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata; al riguardo, si os-
serva come il meccanismo in questione, da alcuni impropriamente deno-
minato web tax, lungi dal prevedere norme cogenti da cui discendano ob-
blighi giuridici e lungi dall’offrire alle autorità competenti efficaci stru-
menti per contrastare l’elusione fiscale delle società multinazionali e in
particolare di quelle operanti nella cosiddetta economia digitale, si riveli
troppo poco incisivo: la disciplina di cui all’articolo 1-bis è infatti comple-
tamente imperniata sulla volontarietà dei comportamenti delle società in
questione e la sua operatività finisce per ridursi a un condono de facto,
garantendo la riduzione delle sanzioni amministrative e la non punibilità
del reato di omessa dichiarazione in conseguenza dell’estinzione del de-
bito tributario;

quanto all’articolo 4 – che consente l’applicazione dell’aliquota al
21 per cento sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili a uso
abitativo, se stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio d’im-
presa, direttamente o in presenza di intermediazione immobiliare, anche
online – nel condividere l’esigenza di assicurare un’adeguata tassazione
dei redditi in questione, si segnala l’esigenza di evitare che la sua appli-
cazione sfavorisca in modo significativo gli operatori di piccole dimen-
sioni, e segnatamente le famiglie che, con la locazione di un singolo im-
mobile, integrano il proprio reddito;

in merito poi all’articolo 49, che trasferisce alla società Ferrovie
dello Stato S.p.A. le azioni della società ANAS S.p.A., alla luce di alcune
legittime perplessità sulla strategia sottesa a tale operazione, si auspica un
attento monitoraggio sulla sua realizzazione, assicurando in ogni caso la
qualità e l’efficienza del servizio.
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Plenaria

339ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
PELINO

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

(320) DI BIAGIO ed altri. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(1389) DE CRISTOFARO. – Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La vice presidente PELINO avverte che sono stati presentati 17
emendamenti riferiti al nuovo testo adottato dalla Commissione per il di-
segno di legge n. 320, pubblicati in allegato.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.



14 giugno 2017 10ª Commissione– 173 –

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO

DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE

N. 320

Art. 1.

1.1

Girotto, Castaldi

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «e di servizi di
carattere ricreativo» e sostituire le parole: «ai sensi e per gli effetti»
con le seguenti: «nel rispetto».

Art. 2.

2.1

Castaldi, Girotto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Polizia» inserire le se-
guenti: «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco».

2.2

Castaldi, Girotto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «degli istituti di
ricerca scientifica» con le seguenti: «degli istituti e degli enti di ricerca
scientifica».
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Art. 5.

5.1

Castaldi, Girotto

Al comma 3, sopprimere le parole: «e nell’ambito europeo».

5.2

Castaldi, Girotto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ciascun com-
partimento marittimo comunica agli enti gestori delle aree naturali protette
rientranti nella circoscrizione territoriale di propria competenza, i nomina-
tivi dei soggetti iscritti nel registro e le relative variazioni di dati».

Art. 6.

6.1

Consiglio

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «La
scadenza della validità del titolo di soggiorno comporta la cancellazione
dal registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali».

6.2

Castaldi, Girotto

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

«d) aver conseguito il diploma di perito tecnico addetto ai lavori su-
bacquei o attestato di qualifica professionale di operatore tecnico subac-
queo, con allegato brevetto di sommozzatore, rilasciato da istituti statali
o legalmente riconosciuti ovvero attestato conseguito al termine dei corsi
di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall’ar-
ticolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e dalle relative leggi regio-
nali di attuazione, ovvero aver prestato servizio, per almeno un anno, nella
Marina militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell’Arma
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dei carabinieri o nei corpi di pubblica sicurezza o nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco nella qualità di sommozzatore; ».

6.3
Castaldi, Girotto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: «USMAF-SASN» inserire le
seguenti: «, che si avvale a tale fine della scheda sanitaria allegata al de-
creto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979,».

6.4
Castaldi, Girotto

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sa-
ranno comunque escluse le persone affette da patologie conclamate deri-
vanti dall’uso di alcol e di sostanze stupefacenti, nonché le persone con
patologie derivanti da obesità.».

6.5
Girotto, Castaldi

Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «oppure» inserire le se-
guenti: «per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricetta-
zione o».

Art. 7.

7.1
Girotto, Castaldi

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ciascun opera-
tore deve essere altresı̀ sottoposto a visita medica annualmente. Dopo il
compimento del quarantacinquesimo anno di età devono essere disposti
accertamenti appropriati per la sorveglianza del danno da esposizione a
lungo termine dell’ambiente iperbarico.».
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7.2

Castaldi, Girotto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Contro le risultanze delle visite sanitarie di cui al presente ar-
ticolo e delle visite di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f), è ammesso
ricorso, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione dell’esito
della visita, alla commissione di cui all’articolo 205, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.».

Art. 12.

12.1

Castaldi, Girotto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Comitato assicura che nelle attività di formazione e di qualifica-
zione professionale di coloro che svolgono attività subacquee e iperbariche
sia posta particolare attenzione agli obiettivi della conservazione e della
tutela dell’ecosistema marino.».

12.2

Castaldi, Girotto

Al comma 4, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis)un rappresentante del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;».

12.3

Girotto, Castaldi

Al comma 7, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre» e

aggiungere, in fine, le seguenti parole: «una sola volta».
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Art. 14.

14.1
Buccarella

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tali at-
tività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte da persone in
possesso di un brevetto subacqueo di primo livello i cui standard operativi
includano la comprensione dei principali rischi dell’attività.».

Art. 20.

20.1
Granaiola

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

322ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente SACCONI informa che la Commissione di merito ha
concluso nella serata di ieri l’esame del provvedimento, senza proporre
modifiche al testo, che sarà tra poco all’esame dell’Aula. In ragione
però dei suoi delicati contenuti, ritiene necessario non sottrarlo al dibattito
e alla valutazione della Commissione.

Introduce l’esame la relatrice FAVERO (PD) richiamando i profili di
competenza della Commissione. In primo luogo si riferisce ai commi 4-ter
e 4-quater dell’articolo 3, che recano norme in favore delle vittime del
terrorismo e dei loro familiari. Prende poi in esame l’articolo 38 che in-
troduce una disciplina di natura contabile relativa ai rapporti tra la finanza
statale e l’INPS. In particolare i commi 2 e 3 stabiliscono modalità di di-
smissione del patrimonio immobiliare da reddito dell’Istituto. L’articolo
53 reca norme sull’anticipazione pensionistica APE e APE sociale, mentre
l’articolo 53-bis prevede stanziamenti per la liquidazione anticipata della



14 giugno 2017 11ª Commissione– 179 –

pensione di vecchiaia di giornalisti coinvolti in piani di ristrutturazione
aziendale. L’articolo 53-ter consente la destinazione, da parte delle Re-
gioni, di risorse finanziarie per la corresponsione dei trattamenti di mobi-
lità in deroga, mentre l’articolo 54 modifica la disciplina del documento
unico di regolarità contributiva (DURC).

La relatrice si diffonde in particolare sull’articolo 54-bis, inserito nel
disegno di legge durante il dibattito alla Camera dei deputati, che intro-
duce una nuova disciplina sullo svolgimento di prestazioni lavorative oc-
casionali. Precisa i limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni e
dei compensi che non devono essere superiori a determinati tetti. Puntua-
lizza altresı̀ le categorie di prestatori di lavori occasionali, soffermandosi
sull’applicazione nei loro confronti delle disposizioni vigenti in materia di
riposi e di sicurezza sul lavoro. Prende in considerazione la possibilità per
le persone fisiche di ricorrere a prestazioni occasionali utilizzando il «li-
bretto famiglia» per attività da svolgersi in ambito domestico. Per i casi
in cui non sia possibile ricorrere alla soluzione del «libretto famiglia»,
sarà necessario stipulare uno specifico contratto di prestazione occasio-
nale. Prende poi in esame il ricorso al contratto di prestazione occasionale
da parte delle pubbliche amministrazioni e la specifica disciplina del la-
voro occasionale in agricoltura.

Sintetizza le modalità di comunicazione dell’inizio della prestazione
o di mancato svolgimento della stessa. Da ultimo prende in considerazione
gli articoli 55-bis, 55-ter e 55-quater dedicati rispettivamente alla dota-
zione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, all’interpretazione au-
tentica degli interventi del fondo bilaterale costituito dalla parti stipulanti
il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di la-
voro, e ai termini di conguaglio o di richiesta di rimborso con riferimento
a trattamenti di integrazione salariale in deroga corrisposti ai lavoratori.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) preannuncia il proprio voto contra-
rio, pur giudicando necessarie alcune disposizioni del provvedimento. De-
nuncia in particolare che, a seguito di un emendamento in materia di la-
voro occasionale, introdotto nel corso dell’esame alla Camera dei deputati,
si reintroduce sostanzialmente l’istituto dei cosiddetti voucher, vanificando
surrettiziamente la richiesta referendaria. Ritiene inoltre pericoloso che si
consenta al datore di lavoro di comunicare con tre giorni di ritardo il man-
cato svolgimento della prestazione lavorativa. Segnala infine che la disci-
plina del lavoro occasionale in agricoltura introduce inammissibili dispa-
rità fra questi lavoratori e quelli di altri settori.

Il senatore ICHINO (PD) ritiene che la proposta in materia di lavoro
occasionale non contraddica il dettato costituzionale in materia di referen-
dum: è legittimo infatti che le Camere intervengano con una disciplina or-
ganica e innovativa su materie sottoposte a consultazione referendaria. La-
menta piuttosto che il provvedimento in esame non abbia introdotto una
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nuova disciplina sul lavoro intermittente per le imprese con più di cinque
dipendenti.

A giudizio del senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) il testo non
solo vanifica una importante campagna di mobilitazione sociale, ma intro-
duce una disciplina persino più pericolosa di quella previgente. In partico-
lare, i termini di comunicazione di mancato svolgimento della prestazione
si prestano ad eludere le attività di controllo da parte degli organi ispettivi.
Preannuncia pertanto il suo voto contrario.

La senatrice D’ADDA (PD) stigmatizza le modalità con cui è stata
introdotta la disciplina del lavoro occasionale, sottolineando che una fetta
consistente ed economicamente importante del settore produttivo, rappre-
sentata dalle imprese manifatturiere con più di cinque dipendenti, non è
interessata a ricorrere ai voucher e che, più in generale, il mondo dell’im-
presa richiede strumenti diversi per il lavoro intermittente. Lamenta infine
che la Commissione debba affrontare il provvedimento in esame solo in
sede consultiva, nonostante gli argomenti di grande importanza, e di sua
stretta competenza, che esso contiene.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver ripercorso le discipline di altri paesi sul lavoro occasionale e inter-
mittente, ricorda che i voucher hanno comunque fatto emergere segmenti
importanti del mercato del lavoro. In particolare, si richiama ai 50 mila
giovani lavoratori impegnati in agricoltura e remunerati attraverso i vou-

cher, sottolineando che la richiesta di referendum sia stata sostenuta da
chi ha già un’occupazione stabile e non da chi è ancora in cerca di lavoro.
Pur non giudicando il provvedimento in esame una soluzione ai problemi
dell’occupazione, annuncia il proprio voto favorevole.

Il presidente SACCONI, premesso che sarebbe stato preferibile asse-
gnare in sede primaria il disegno di legge in titolo alla Commissione la-
voro, denuncia una fuga dal referendum da parte del Governo e della mag-
gioranza, mentre sarebbe stato più opportuno approvare una disciplina or-
ganica del lavoro occasionale e intermittente o, in alternativa, affrontare la
consultazione referendaria. In particolare contesta l’individuazione del
tetto dei cinque dipendenti sopra il quale non è possibile ricorrere agli
strumenti del lavoro occasionale, in quanto lo ritiene privo di valide mo-
tivazioni. Invita altresı̀ a rivedere profondamente i tetti delle remunera-
zioni del lavoratore e del datore di lavoro, se si intendono prevenire effi-
cacemente abusi. Condivide le perplessità sul termine dei tre giorni fissato
per la comunicazione del mancato svolgimento della prestazione lavora-
tiva. Ritiene necessario ricorrere a forme di semplificazione nell’uso degli
strumenti di lavoro occasionale, al fine di conseguire un reale coinvolgi-
mento delle famiglie. Esprime altresı̀ le proprie perplessità per la disci-
plina del lavoro occasionale in agricoltura e lamenta soprattutto l’assenza
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di una valida proposta normativa sul lavoro intermittente. Preannuncia
pertanto il proprio voto contrario.

Presente il prescritto numero di senatori, la proposta di parere favo-
revole, avanzata dalla relatrice, posta ai voti, risulta infine approvata a
maggioranza.

La seduta termina alle ore 9,30.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO

SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE

INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria

323ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al-
l’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta ri-
voluzione industriale), consegnata nel corso dell’audizione informale svol-
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tasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina
web della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI avverte che, vista la complessità e la delica-
tezza di profili riguardanti gli Atti del Governo nn. 417, 418 e 419, nella
seduta odierna i relatori presenteranno i rispettivi schemi di osservazioni
su cui si aprirà il dibattito. Le relative votazioni avranno luogo nella pros-
sima settimana.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il presidente SACCONI (AP-CpE-NCD), relatore, dà conto di uno
schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato, riba-
dendo in particolare le criticità evidenziate nella relazione svolta nella se-
duta del 30 maggio scorso.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) richiama i rischi di confusione fra
la figura dei volontari e quella dei lavoratori dipendenti del Terzo settore.
Esprime altresı̀ la propria contrarietà sulla possibilità di devolvere alla
Fondazione Italia sociale i patrimoni delle organizzazioni del Terzo settore
all’esito della procedura di scioglimento. Afferma infine che le retribu-
zioni dei lavoratori del Terzo settore devono mantenersi entro i limiti della
contrattazione collettiva di riferimento, tenuto conto altresı̀ della specifi-
cità del datore di lavoro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale (n. 418)

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il relatore LEPRI (PD) dà conto di uno schema di osservazioni favo-
revoli condizionate al recepimento di rilievi (pubblicato in allegato). In
particolare, lamenta l’esclusione delle cooperative sociali da alcuni campi
di attività. Conferma altresı̀ l’opportunità di escludere l’impresa uniperso-
nale dall’ambito della impresa sociale, caratterizzata da specifici requisiti
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di partecipazione. Rimarca la necessità di devolvere obbligatoriamente il 3
per cento degli utili delle cooperative a fondi per la promozione del Terzo
settore.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) ritiene eccessivamente generico
l’elenco di attività cui può dedicarsi l’impresa sociale. Quest’ultima ha
compiti di sussidiarietà, e non di sostituzione dei poteri pubblici o di altri
tipi di impresa. L’assenza di scopo di lucro non esaurisce infatti la natura
dell’impresa sociale.

Il senatore PUGLIA (M5S) paventa che incentivi e vantaggi fiscali
per le imprese sociali possano alterare le dinamiche della concorrenza.
Denuncia l’assenza di requisiti di solidarietà e mutualità in alcune imprese
cooperative e invita pertanto il Governo a ritirare l’atto in esame.

Il senatore ANGIONI (PD) sottolinea il rischio derivante da un’equi-
parazione fra l’impresa sociale e l’impresa con scopo di lucro. Invita a
mantenere l’obbligatorietà della devoluzione del 3 per cento degli utili
delle cooperative sociali a fondi di promozione del Terzo settore. Ricorda
che al momento il 30 per cento degli utili delle cooperative è destinato ad
un fondo di cui la cooperativa stessa non può disporre.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille del-

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Osservazioni alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 31 maggio.

La relatrice SPILABOTTE (PD) dà conto di uno schema di osserva-
zioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato, in cui si invita la Com-
missione di merito ad approfondire i meccanismi di riparto della parte del
5 per mille su cui i contribuenti non esprimono la propria preferenza.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), nel segnalare l’opportunità di
un’indicazione più stringente alla Commissione di merito, invita a pren-
dere in considerazione le ipotesi di espressione di una scelta da parte
del contribuente effettuata con indicazioni non corrette del beneficiario,
ovvero a favore di associazioni ormai sciolte. Auspica pertanto una rifor-
mulazione del parere, che si richiami al disposto dell’articolo 10 del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2010.

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 relativa all’equilibrio tra

attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che

abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (n. COM (2017) 253 definitivo)

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comunitario sot-

toposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il relatore ANGIONI (PD) dà conto di uno schema di parere favore-
vole, pubblicato in allegato.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), nel segnalare taluni profili discri-
minatori presenti nell’Atto comunitario, relativi alle tematiche della geni-
torialità, chiede un approfondimento della materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’anda-
mento dei lavori, la seduta della Commissione, convocata per domani, gio-
vedı̀ 15 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

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

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che, se il Terzo settore rappresenta la capacità di una so-
cietà di esprimere energie e progetti ad alto impatto sociale, è necessario
limitare il più possibile i vincoli che rischiano di confinarlo ad una dimen-
sione limitata e localistica nel confronto con il settore pubblico e privato
del nostro Paese,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i se-
guenti rilievi:

– in via preliminare, si invita il Governo a riformulare gli articoli 8
e 16 che introducono limitazioni quantitative eccessivamente rigide su-
scettibili di frenare l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata
differenza rispetto agli standard retributivi riconosciuti nel settore pub-
blico e nel settore privato, producendo di fatto un disallineamento con
il principio costituzionale previsto all’articolo 36 della Costituzione, se-
condo il quale «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro.»;

– sotto il profilo dei controlli e delle sanzioni, si rileva come lo
schema lasci insoluta la questione della devoluzione libera di un patrimo-
nio alimentato in regime di favore fiscale ad un ente con finalità analoghe:
in particolare, qualora la cancellazione di cui all’articolo 50 avvenga in
seguito ad un accertamento di violazioni o all’esito di un procedimento
sanzionatorio, si ritiene opportuno prevedere la devoluzione del patrimo-
nio obbligatoria a uno o più enti predeterminati e non a un soggetto a pia-
cimento, al fine di evitare che l’istituto della devoluzione sia privo di un
adeguato effetto deterrente e risulti facilmente eludibile;

– in tutto il testo, ovunque ricorrano le parole «cooperative so-
ciali», la Commissione ritiene opportuno sostituirle con le seguenti: «coo-
perative sociali e loro consorzi», al fine di evitare che la mancata esten-
sione delle disposizioni previste per le cooperative sociale ai loro consorzi
comporti il rischio di un eventuale contrasto delle previsioni con l’articolo
9, lettera m) della legge delega;

– la Commissione invita alla soppressione dell’articolo 8, comma
3, lettera b), secondo cui la corresponsione ai lavoratori di retribuzioni su-
periori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferi-
mento costituisce una distribuzione indiretta di utili;
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– all’articolo 9, la Commissione ritiene opportuno sopprimere le
parole «o dell’organo sociale competente», formulazione equivoca e su-
scettibile di far luogo a prassi abusive;

– all’articolo 11, la Commissione ritiene opportuno prevedere che
per gli enti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d) il riconoscimento
dello status di scuole paritarie ai sensi della legge n. 62 del 2000 soddisfi
il requisito dell’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore;

– all’articolo 16, la Commissione ritiene opportuno aumentare da
1:6 ad 1:8 la forbice retributiva tra lavoratori dipendenti al fine di garan-
tire alle organizzazioni di potersi avvalere delle migliori professionalità,
anche a livello internazionale, per l’espletamento della propria missione
ed in coerenza con quanto disposto dall’articolo 13 dello schema di de-
creto n. 418 sull’Impresa Sociale, la cui differenza non è giustificabile
sotto nessun punto di vista;

– allo stesso articolo 16, si invita il Governo a disporre una clau-
sola che conferisca la necessaria flessibilità agli enti che decidono di av-
valersi delle competenze manageriali e tecniche migliori tra quelle dispo-
nibili, escludendo al contempo, nel corpo dell’articolo, ogni riferimento a
specifici ambiti professionali;

– all’articolo 22 nonché agli articoli 47 e 101, comma 3, si rende
opportuno riconoscere rispettivamente che gli enti di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera d), acquisiscono la personalità giuridica e risultano
iscritti, al momento del riconoscimento dello status di scuola paritaria;

– all’articolo 53, si suggerisce la soppressione del comma 2;

– all’articolo 56, la Commissione invita a prevedere che le ammi-
nistrazioni pubbliche di cui al comma 1 che cofinanziano enti accreditati
del Terzo settore di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), possano nel
quadro delle funzioni a loro attribuite per legge, stipulare convenzioni
atte a regolare in maniera onnicomprensiva i rapporti con i predetti sog-
getti;

– all’articolo 59, comma 1, si invita il Governo ad inserire tra i
soggetti elencati anche tre rappresentanti degli enti associativi riconosciuti
e delle associazioni di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo
di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.
106;

– all’articolo 61, commi 2 e 3, si rende opportuno che il sistema
dei Centri di Servizio per il Volontariato si adegui, quanto alla program-
mazione ed all’accreditamento, alla particolare conformazione dei territori
ed alle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma e dalla ripetitività di
fenomeni meteorici straordinari, prevedendo che nei predetti territori, al
pari di quelli montani e confinanti con Paesi esteri, sia abbassata la soglia
di abitanti per l’accreditamento nella stessa previsione legislativa, o co-
munque come criterio orientativo vincolante per l’Organismo Nazionale
di Controllo;

– all’articolo 71, comma 2, si suggerisce di inserire la possibilità
da parte dell’Ente pubblico di concedere la proroga della concessione
del comodato d’uso agli enti del Terzo settore per i locali adibiti alle at-
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tività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera d), che siano già attive alla
pubblicazione del presente decreto, mediante l’adeguamento della conven-
zione di cui al comma 56, comma 1-bis;

– all’articolo 81, la Commissione ritiene opportuno aggiungere tra
i soggetti beneficiari delle erogazioni liberali costituenti il presupposto del
credito d’imposta (il cosiddetto «social bonus») anche le cooperative so-
ciali e i loro consorzi;

– all’articolo 87, comma 4, si suggerisce di prevedere per gli enti
del Terzo settore interessati, l’esenzione dell’obbligo di certificazione dei
corrispettivi, oltre che mediante ricevuta o scontrino fiscale, anche me-
diante fattura;

– all’articolo 94, comma 1, si invita il Governo ad eliminare il ri-
ferimento del controllo all’Amministrazione finanziaria solo ad alcune no-
minate disposizioni del codice, estendendolo a tutte le norme dello stesso
e della disciplina specifica che costituiscono il presupposto per l’acquisi-
zione dello status e per il godimento di un regime fiscale speciale;

– infine all’articolo 99, ove si prevedono modifiche normative di
coordinamento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una
modifica dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità
di conteggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali an-
che una quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle coope-
rative sociali.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL

RELATORE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che le presenti osservazioni, pur contenendo rilievi su di-
verse questioni, esprimono una complessiva valutazione positiva del prov-
vedimento, in quanto esso porta a compimento la volontà del legislatore di
dare sviluppo all’impresa sociale in Italia;

considerato anzitutto che il decreto conferma l’orientamento del le-
gislatore di collocare con chiarezza le imprese sociali entro il perimetro
del terzo settore;

valutato che vengono introdotti incentivi e vantaggi fiscali, a con-
dizione che sia garantita la finalità solidaristica, civica e di utilità sociale,
che risultano rispettati i vincoli alle remunerazioni dei fattori produttivi,
cosı̀ da far ricadere i vantaggi sulla collettività e che tali vincoli sono
ben precisati, pur se necessitano ancora di alcuni correttivi;

osservato che si prevede un regime fiscale simile a quello delle
cooperative in materia di tassazione degli utili o avanzi di gestione (non
costituiscono reddito imponibile ai fini delle imposte dirette qualora ven-
gano destinati ad apposita riserva indivisibile; è possibile la rivalutazione
del capitale entro l’indice Istat; sono riconosciute detrazioni per le persone
fisiche e le organizzazioni che investono nelle imprese sociali; è facilitata
la raccolta di capitali, estendendo la possibilità di avvalersi di portali te-
lematici; tra gli incentivi si ricorda il fondo rotativo per le imprese so-
ciali);

considerato che all’interno dei rispettivi organi direttivi le imprese
sociali potranno avere anche rappresentanti di amministrazioni pubbliche e
di imprese a fini di lucro, senza tuttavia che esse, né singolarmente né
congiuntamente, possano assumere il controllo dell’impresa sociale e
che è specificato che le pubbliche amministrazioni non possono essere im-
prese sociali;

ribadito che su questi e altri aspetti il giudizio è comunque posi-
tivo;

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli condi-
zionate al recepimento dei seguenti rilievi.

La principale questione è relativa alla previsione per cui «alle coo-
perative sociali e ai loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 14, 15,
16, 17 e 18 del presente decreto, nel rispetto della normativa specifica
delle cooperative ed in quanto compatibili». Tale indicazione sarebbe in
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coerenza con il fatto che «le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, acquisiscono di diritto la qualifica
di imprese sociali» e in applicazione della stessa legge, che non viene
abrogata, diversamente da quanto previsto per le leggi sul volontariato or-
ganizzato e le associazioni di promozione sociale. Se le cooperative so-
ciali assumono di diritto la qualifica, non si comprende perché ad esse
non si possano applicare tutte le misure contenute nel presente Atto,
cosa che invece sarà consentita a ogni altra forma societaria e ai soggetti
del libro primo del Codice Civile. In questo modo verrebbe infatti meno
quel principio di neutralità delle forme giuridiche rispetto all’adozione
della qualifica di impresa sociale, che il legislatore ha inteso sancire. Il
risultato di questa scelta sarebbe che le cooperative sociali vedrebbero li-
mitare il loro campo di azione alle sole attività previste nella legge n. 381
del 1991, con un’evidente discriminazione competitiva rispetto alle altre
forme giuridiche. Si tenga conto che tale limitazione dei campi di attività
non è prevista nel decreto legislativo n. 155 del 2006, ancora in vigore
fino all’approvazione dei decreti. Un secondo esito sarebbe quello di
non consentire a una cooperativa sociale di realizzare forme miste di im-
presa sociale con soggetti pubblici e privati. Senza contare altri esiti pena-
lizzanti, poco spiegabili anche se si tiene conto che la cooperativa sociale
è stata, finora, la forma giuridica prevalentemente adottata in Italia per
svolgere attività d’impresa sociale. Ad esempio, per quanto riguarda le ca-
tegorie di svantaggio a favore delle quali svolgere attività di inserimento
lavorativo, ci si troverebbe di fronte ad un effetto di spiazzamento della
cooperazione sociale, pur attenuato dal fatto che gli altri soggetti non pos-
sono fiscalizzare gli oneri sociali. Il combinato disposto di settori di atti-
vità e categorie di svantaggio porterebbe a delineare una visione «anni
’90» della cooperazione sociale, che ne delimiterebbe il campo all’assi-
stenza e all’inserimento lavorativo di persone con handicap o tossicodi-
pendenti. Nella sostanza, la norma finisce per incoraggiare lo sviluppo
di impresa sociale in tutte le forme, salvo la cooperazione sociale. La
Commissione ritiene quindi irragionevole sul piano delle politiche pubbli-
che, oltre che su quello squisitamente giuridico, adottare una legislazione
che, preoccupata forse di un eccesso di delega, rischia invece di esercitarla
nel momento in cui sceglie un’interpretazione molto restrittiva.

Si registra in secondo luogo una mancata armonizzazione della
normativa sui consorzi di cooperative sociali, che impedirebbe a tali realtà
di includere nella propria base sociale le imprese sociali che non sono
cooperative sociali.

Si avanza contrarietà sulla proposta di introduzione della società
unipersonale tra le forme di impresa che possono acquisire la qualifica
di impresa sociale. Secondo lo schema possono infatti essere imprese so-
ciali «tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme
di cui al libro V del codice civile». Il libro V include le società uniperso-
nali (articolo 2362 del codice civile), da distinguersi dalla libera profes-
sione. Visto che nessuna disposizione esclude le società unipersonali, si
evince che anch’esse possono essere imprese sociali. Tale indicazione è,
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in particolare, in contrasto con il carattere partecipativo e plurale dell’im-
presa sociale, laddove essa si caratterizza per il fatto di favorire il più am-
pio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati
alle loro attività. Risulta quindi opportuno formulare in maniera espressa il
divieto dell’impresa sociale composta da un’unica persona fisica, sia inte-
grando l’articolo 1, comma 2, ove si disciplina la tipologia di enti che non
possono acquisire lo status, sia integrando l’articolo 4, comma 3, ove si
sancisce il principio del divieto di controllo di un’impresa sociale da parte
di un ente con scopo di lucro o di un’amministrazione pubblica.

In riferimento alla possibilità di realizzare imprese sociali miste, si
suggerisce di prevedere che anche le società a partecipazione pubblica non
possano esercitare attività di direzione e coordinamento e che esse siano
sotto tale profilo considerate al pari degli enti pubblici e delle imprese pri-
vate a scopo di lucro.

Quanto ai settori di attività, appaiono poco comprensibili alcune li-
mitazioni, come escludere la possibilità di fare protezione civile come im-
presa sociale o precludere alle imprese sociali la gestione di beni confi-
scati o le attività di accoglienza dei migranti. Inoltre, l’indicazione delle
sole attività sanitarie indicate nei Livelli Essenziali di Assistenza esclude-
rebbe chi fa cure in essi non ricomprese: ad esempio di indigenti o di mi-
granti irregolari. Si suggerisce inoltre alla Commissione di merito di valu-
tare, sul tema delle attività di interesse generale, le proposte emendative
avanzate dal Forum nazionale del terzo settore nel corso delle audizioni.

La previsione per cui la corresponsione di retribuzioni o compensi
superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi
di lavoro configurerebbe una distribuzione indiretta di utili – pur mitigata
dal riconoscimento dell’esigenza di acquisire specifiche competenze e, in
ogni caso, con un incremento massimo del quaranta per cento – rischia di
compromettere la possibilità di avvalersi di professionisti, ricercatori, stu-
diosi con elevata o elevatissima competenza. Inoltre la legge delega già
richiama alle esigenze di pubblicità e proporzionalità. Si invita pertanto
a considerare una riformulazione che consenta di potersi avvalere in
modo esplicito di alcune, pur limitate nel numero, alte e accertate profes-
sionalità.

L’Atto del Governo prevede una scelta opzionale (non obbligatoria
come accade oggi per le cooperative) rispetto alla decisione di devolu-
zione del 3 per cento degli utili a fondi dedicati, con il rischio che la mi-
sura risulti priva di efficacia reale. La devoluzione obbligatoria a fondi de-
dicati potrebbe invece generare una potente leva di moltiplicazione delle
imprese sociali. Risulta quindi opportuno, con riferimento alla disciplina
del contributo del 3 per cento al Fondo di promozione di cui all’articolo
16, stabilire la non applicabilità dell’istituto alle imprese sociali in forma
cooperativa, già assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4,
della legge n. 59 del 1992; in secondo luogo, stabilire l’obbligatorietà –
e non la facoltatività – del versamento per tutte le imprese sociali di
una quota pari al tre per cento degli utili netti annuali ai fondi per la pro-
mozione e lo sviluppo delle imprese sociali.
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In riferimento alla devoluzione dei patrimoni in caso di sciogli-
mento, onde evitare comportamenti opportunistici o speculativi, si ritiene
che debbano essere rafforzati gli elementi di garanzia, soprattutto in caso
di liquidazione coatta o di perdita della qualifica di impresa sociale. In
questi casi risulta quindi opportuno stabilire che la devoluzione avvenga
sempre a beneficio di uno o più enti predeterminati e non venga libera-
mente assegnata ad altri enti del terzo settore. In via alternativa, risulte-
rebbe opportuno quanto meno prevedere che la devoluzione libera ad altro
ente del terzo settore avvenga in ogni caso sentita l’autorità di vigilanza, e
unicamente a beneficio di enti costituiti da almeno tre anni.

Si suggerisce di valutare la possibilità di escludere la devoluzione
del patrimonio residuo ad altre imprese sociali. Ciò in coerenza con l’ar-
ticolo 3, comma 3, lettera b), laddove si prevede la possibilità, in caso di
parziale distribuzione di utili, di erogazioni gratuite solo in favore di enti
del terzo settore diversi dalle imprese sociali.

Si osserva il rischio di un differente trattamento nell’accesso al
credito agevolato tra le imprese sociali partecipate da un ente pubblico,
che sarebbero avvantaggiate, e le imprese sociali non partecipate.

Si considera incomprensibile e non coerente con la delega la pre-
visione contenuta nello schema di decreto relativo al Codice del terzo set-
tore (Atto del Governo n. 417) all’articolo 71 (Locali utilizzati), per cui le
imprese sociali verrebbero escluse dalla possibilità di avere in comodato
beni mobili ed immobili di proprietà pubblica e non utilizzati per lo svol-
gimento delle loro attività istituzionali, nonché dalla possibilità di recupe-
rare beni culturali immobiliari di proprietà pubblica che richiedono inter-
venti di restauro. Il confronto comparato con il citato Atto del Governo n.
417 evidenzia una non puntuale e dirimente definizione dei requisiti di
non commercialità per le associazioni; tale situazione genera incertezza
normativa e prefigura rischi di contenziosi e ricorsi in fase attuativa.

Infine, in riferimento ai soggetti del Libro I del Codice Civile, si fa
notare che la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di ge-
stione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche
qualora assumano la qualifica di impresa sociale, contenuta nella legge
n. 106 del 2016, non ha trovato nel presente Atto del Governo le conse-
guenti precisazioni.



14 giugno 2017 11ª Commissione– 192 –

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419

L’11ª Commissione permanente,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che esso si propone il completamento della riforma strut-

turale dell’istituto del cinque per mille, mediante la revisione dei criteri di
accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al be-
neficio, nonché la semplificazione delle procedure per il calcolo e l’eroga-
zione dei contributi spettanti;

valutato che le modifiche all’istituto sono coerenti con il nuovo as-
setto normativo discendente dalla legge n. 106 del 2016, che presenta una
nozione di ente del Terzo settore onnicomprensiva, prevedendo la riorga-
nizzazione del sistema di registrazione degli enti del settore medesimo;

osservato che lo schema in esame introduce maggiori obblighi di
trasparenza e informazione, a carico dei beneficiari e dell’amministrazione
erogatrice,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il
seguente rilievo.

Si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi
di riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti non espri-
mono la propria preferenza, tenuto conto della genericità dell’Atto del Go-
verno.



14 giugno 2017 11ª Commissione– 193 –

SCHEMA DI RISOLUZIONE PROPOSTO DAL RELA-

TORE SULL’ATTO COMUNITARIO N. COM (2017)

253 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO

SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell’articolo 144, comma 1, del Regolamento,
la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al-
l’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i pre-
statori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;

premesso che la proposta di direttiva in esame fa parte di un pac-
chetto di misure tese a porre rimedio alla sottorappresentanza delle donne
nel mondo del lavoro e a sostenere la loro carriera grazie a migliori con-
dizioni per conciliare impegni di lavoro e privati;

valutato che la proposta, da un lato, è coerente con le disposizioni
già vigenti nel settore interessato e, dall’altro, introduce sviluppi legislativi
dove si è ritenuto che la legislazione in vigore non fosse sufficiente e do-
vesse evolvere in funzione dei cambiamenti sociali;

valutato che la direttiva in esame contribuisce al raggiungimento
degli obiettivi del trattato relativi alla parità tra uomini e donne per quanto
riguarda le opportunità sul mercato del lavoro, contribuendo altresı̀ alle
priorità della Commissione Juncker in materia di crescita e occupazione;

valutato che la proposta è conforme ai principi di proporzionalità e
sussidiarietà,

si esprime in senso favorevole.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

459ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante

la disciplina delle modalità applicative dell’articolo 1, commi da 82 a 84, della legge

24 dicembre 2012, n. 228, nonché le relative procedure contabili (n. 416)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 1, comma 86, della legge 24 dicembre

2012, n. 228. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

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

La PRESIDENTE, non essendovi iscritti a parlare in discussione ge-
nerale, dichiara conclusa tale fase procedurale.

Illustra quindi, nella sua qualità di relatrice, la proposta di parere
pubblicata in allegato. Fa presente che il pronunciamento è favorevole
sul merito del provvedimento, anche alla luce dell’intesa già sancita in
sede di Conferenza Stato-Regioni e delle osservazioni non ostative della
1ª Commissione. Evidenzia che il dispositivo è peraltro corredato da al-
cune osservazioni, di carattere eminentemente tecnico, sull’articolato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore BIANCO (PD) dichiara voto favorevole a nome del pro-
prio Gruppo.

Non essendovi altre richieste d’intervento, previa verifica del numero
legale per deliberare, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nella riunione notturna dell’Ufficio
di Presidenza tenutasi ieri, nell’ambito dell’istruttoria sul disegno di legge
n. 2856 (decreto-legge n. 70/2017 obbligo vaccinazioni), è stata annun-
ciata documentazione da parte di rappresentanti dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) e dell’Istituto Superiore di Sanità. È stata altresı̀ deposi-
tata documentazione da parte di rappresentanti dell’Associazione Liberi
dall’obbligo vaccinale (LOV).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 416

La Commissione,

esaminato lo schema di regolamento in titolo (d’ora in poi
«schema»);

considerato che lo schema è stato predisposto in attuazione dell’art.
1, comma 86, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha demandato ad un
regolamento governativo l’attuazione delle norme in materia di mobilità
sanitaria internazionale poste dalla medesima L. n. 228, le quali preve-
dono che le partite debitorie e creditorie derivanti dalla suddetta mobilità
siano imputate alle regioni e che le funzioni e gli oneri in materia di assi-
stenza sanitaria indiretta dei cittadini italiani all’estero e dei loro familiari
siano trasferiti alle regioni;

considerato che sullo schema è stata sancita l’intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome nella seduta del 22 dicembre 2016;

viste le osservazioni della Commissione 1ª;

esprime parere favorevole,

con le seguenti osservazioni:

1) il comma 6 dell’articolo 2 dello schema – comma che fa esclu-
sivo riferimento agli accordi bilaterali con i Paesi non appartenenti all’U-
nione europea – demanda ad un accordo in sede di Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome la de-
finizione dell’imputazione dei costi in ipotesi residuali, in cui non è pos-
sibile l’applicazione meccanica del criterio della residenza in Italia o all’e-
stero (nell’àmbito di tale rinvio ad un accordo in sede di Conferenza pos-
sono rientrare, tra l’altro, le situazioni relative ai soggetti titolari di pen-
sione, corrisposta dallo Stato italiano o da istituti previdenziali italiani,
che, trasferendo all’estero la propria residenza, restano a carico, come as-
sistenza sanitaria, dell’azienda sanitaria locale di ultima residenza in Ita-
lia). Sembrerebbe necessario inserire, nel comma 6, il riferimento anche
alle prestazioni di assistenza sanitaria erogata da Stati membri dell’Unione
europea;

2) sotto il profilo redazionale, sembra opportuno che il terzo, il
quarto e il quinto periodo del comma 11 dell’articolo 2 siano collocati
in un comma a sé stante, considerata la diversità di materia (costituita
dalle ipotesi di saldo algebrico negativo della mobilità sanitaria internazio-
nale per una regione a statuto speciale o una provincia autonoma) rispetto
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alla parte precedente del comma (la quale riguarda, per tutte le regioni, i
saldi di mobilità sanitaria internazionale relativi agli esercizi finanziari
pregressi);

3) i commi da 1 a 9 dell’articolo 4 concernono l’imputazione fi-
nanziaria sia dei costi inerenti all’assistenza sanitaria diretta, resa all’e-
stero in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari sulla base di spe-
cifiche convenzioni, sia dei costi inerenti all’assistenza sanitaria, diretta o
indiretta, resa all’estero in favore di lavoratori frontalieri o loro familiari.
In merito, sembra necessario limitare, nel comma 1, il rinvio alle «norme
di attuazione» per le regioni a statuto speciale e le province autonome –
norme previste, con riferimento all’assistenza indiretta, dal comma 85 del
citato art. 1 della L. n. 228 – ai costi di assistenza indiretta per i lavoratori
frontalieri, considerato che gli altri costi di cui al comma 1 riguardano la
diversa materia dell’assistenza diretta e che i profili relativi alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome sono oggetto anche del comma
7 del presente articolo 4;

4) sempre con riferimento all’articolo 4, sembrerebbe necessario,
sotto il profilo redazionale, individuare in maniera uniforme, nei commi
1, 2 e 3, i richiami alle singole disposizioni del D.P.R. n. 618 del 1980
nonché estendere il richiamo contenuto nel comma 10 (richiamo concer-
nente i commi 1 e 2) a tutti i precedenti commi del medesimo articolo 4.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 277

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi della Vice Presidente
RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2801 E CONNESSI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 278

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 14,55 alle ore 16,25

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2856 (DECRETO-LEGGE 73/2017 OBBLIGO VACCINAZIONI)
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 279

Presidenza del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 20 alle ore 20,50

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2801 E ABBINATI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Sottocommissione per i pareri

92ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 8,40 alle ore 9,05

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 5ª Commissione:

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati: parere non espresso.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 257

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DI SUMUS ITALIA S.R.L. SULL’ATTO

COMUNITARIO N. 317 (COM (2017) 33 DEF. – PIANO D’AZIONE ECONOMIA CIR-

COLARE)
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Sottocommissione per i pareri

93ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 14,55

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alla 3ª Commissione:

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel set-
tore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il
Governo dello Stato d’Israele, dall’altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b)
Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la
Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei
fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro
lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con Allegato, fatto a
Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’al-
tro lato, riguardante l’applicazione dell’Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea
e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro
lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno
2011, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune: parere

favorevole con osservazioni.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 258

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMO-

ZIONE SOCIALE ENERGIA FELICE (AEF) SULL’ATTO COMUNITARIO N. 316

(COM (2017) 34 DEF. – TERMOVALORIZZAZIONE ECONOMIA CIRCOLARE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

268ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore COCIANCICH (PD) illustra il provvedimento in titolo,
spiegando che con esso si provvede alla ratifica ed esecuzione di due Ac-
cordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi
Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30
ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il Canada,
da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Al-
legati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (CETA), e relativo strumento
interpretativo comune.

Dopo aver rilevato che i due Accordi presentano natura mista e sono,
pertanto, sottoposti alla ratifica anche dei parlamenti nazionali e che le di-
sposizioni del provvedimento in esame non presentano profili di contrasto
con l’ordinamento dell’Unione europea, egli dà conto di un relativo
schema di parere favorevole.

Dopo che il PRESIDENTE ha ringraziato il relatore per l’esposizione
svolta, seguono brevi interventi del senatore FLORIS (FI-PdL XVII) , il
quale preannuncia il voto favorevole della propria parte politica e della
senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), la quale domanda se, ad avviso
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del relatore, un accordo cosı̀ complesso sia in grado di tutelare effettiva-
mente i prodotti tipici italiani.

A tale ultimo riguardo, il senatore COCIANCICH (PD), relatore, ri-
badisce che, prescindendo dal solo merito dell’accordo, un concreto fattore
di garanzia è rappresentato dalla circostanza per cui il trattato in argo-
mento costituisce un «accordo misto», prevedendo conseguentemente an-
che il passaggio deliberativo dei parlamenti nazionali.

Il PRESIDENTE, quindi, rilevato che nessun altro senatore richiede
di intervenire, pone in votazione, previa verifica del numero legale richie-
sto, lo schema di parere predisposto dal relatore e allegato al resoconto
della seduta odierna, che è accolto dalla Commissione.

(2853) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50,
recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territo-
riali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo,

approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) introduce l’atto in titolo,
ovvero il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti
in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori in-
terventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

Le disposizioni del provvedimento in esame – spiega il relatore – non
presentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea.

Esse, inoltre, si inscrivono in un percorso di risanamento fiscale e di
stimolo alla crescita concordato con le istituzioni europee nel quadro del
procedimento di sorveglianza multilaterale. Nella raccomandazione per
l’Italia per il 2017 (considerando n. 11) si legge, infatti, che, a causa della
non conformità alla regola del debito nel 2015, il 22 febbraio 2017 la
Commissione ha pubblicato una relazione in cui concludeva che «[s]e le
misure strutturali aggiuntive, equivalenti ad almeno lo 0,2% del PIL,
che il governo si è impegnato ad adottare entro aprile 2017 non verranno
attuate in modo credibile entro tale termine, al fine di ridurre il divario
della conformità al braccio preventivo nel 2017 (e quindi nel 2016), la
presente analisi suggerisce che il criterio del debito stabilito dal trattato
e dal regolamento (CE) n. 1467/1997 al momento deve essere ritenuto
non soddisfatto». Avendo, nell’aprile 2017, il governo italiano adottato
le misure aggiuntive di risanamento richieste (con l’atto in esame), la
Commissione europea non ha ritenuto di adottare ulteriori provvedimenti
per la conformità al criterio del debito nel 2015. Tuttavia, «la Commis-
sione valuterà nuovamente la conformità dell’Italia al criterio del debito
nell’autunno 2017 sulla base dei dati trasmessi per il 2016 e delle previ-
sioni di autunno 2017 della Commissione, che includeranno nuove infor-
mazioni sull’esecuzione del bilancio nel 2017 e il programma di bilancio
effettivo per il 2018».
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Il relatore, quindi, sottopone all’attenzione dei commissari una coe-
rente bozza di parere favorevole, con osservazioni.

Con riferimento al trasferimento delle azioni di ANAS nella società
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. rileva che, mentre ANAS ai sensi
del comunicato dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma 3 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, fa parte del settore delle amministrazioni pub-
bliche, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è una società non inclusa nel
perimetro delle amministrazioni pubbliche.

L’appartenenza o meno al comparto delle amministrazioni pubbliche
comporta, dunque, l’inclusione o meno dei propri dati di entrate e uscita
nel conto economico consolidato della PA e incide sulla determinazione
dell’indebitamento netto preso in considerazione a livello europeo ai fini
della procedura per deficit eccessivo.

Appare, dunque, opportuno valutare le implicazioni che discendereb-
bero dall’uscita di ANAS dal perimetro delle amministrazioni pubbliche, e
in particolare modo, come verrebbero riclassificate le voci di bilancio oggi
utilizzate al fine del conto consolidato. A titolo esemplificativo, segnala
che attualmente i proventi che l’ANAS introita dal bilancio dello Stato
e da altri enti pubblici sono considerati come entrate della pubblica ammi-
nistrazione.

Il PRESIDENTE si congratula con il relatore per l’illustrazione svolta
e dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore Giovanni MAURO (GAL (DI, GS, MPL, RI)) dichiara il
voto contrario della propria parte politica, in quanto non ritiene conforme
alle circostanze la modalità, prescelta dal Governo, di procedere alla pre-
sentazione di un decreto omnibus.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) esprime perplessità sul provvedi-
mento in esame, che contiene non poche disposizioni discutibili e suscet-
tibili, peraltro, di ponderato approfondimento.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) pur riconoscendo che nel
decreto-legge in discussione sono presenti misure condivisibili, come, ad
esempio, quelle volte ad incentivare determinate iniziative culturali, prean-
nuncia la propria non partecipazione al voto.

Il PRESIDENTE, quindi, rilevato che nessun altro senatore richiede
di intervenire, pone in votazione, previa verifica del numero legale richie-
sto, lo schema di parere predisposto dal relatore e allegato al resoconto
della seduta odierna, che è accolto dalla Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016
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(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2016

(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore MARTINI (PD), relatore, introduce la legge di delega-
zione europea 2016, informando che il 19 maggio 2017 il Governo l’ha
presentata al Senato, in adempimento dell’articolo 29 della legge n. 234
del 2012, recante le norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla for-
mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione eu-
ropea, che prevede la presentazione entro il 28 febbraio di ciascun anno di
riferimento.

Il provvedimento è accompagnato dalla relazione prevista dal comma
7 del predetto articolo 29, nella quale il Governo deve riferire, tra l’altro,
sullo stato di conformità dell’ordinamento interno al diritto UE, con rife-
rimento anche alle procedure di infrazione e di pre-infrazione, nonché sul-
l’attuazione delle direttive in via amministrativa e sui provvedimenti con i
quali le regioni hanno provveduto a recepire le direttive dell’Unione euro-
pea nelle materie di loro competenza, con aggiornamento al 31 dicembre
dell’anno precedente.

A differenza del precedente disegno di legge di delegazione 2015, il
quale, anche se presentato nel 2016, era accompagnato da una relazione
aggiornata solo fino al 31 dicembre 2014, con il provvedimento in esame,
il Governo ha voluto fornire al Parlamento, non solo i dati relativi al 2015
ma anche quelli di tutto il 2016, aggiungendo, inoltre, qualche aggiorna-
mento fino al 15 febbraio 2017.

Sarebbe pertanto opportuno, da un mero punto di vista formale, mo-
dificare il titolo del disegno di legge, aggiungendo al 2016 il riferimento
anche all’anno 2017, consentendo cosı̀ di riallineare il disegno di legge
annuale e la sua relazione di accompagnamento all’effettivo anno di rife-
rimento, secondo la tempistica prevista dalla legge n. 234 del 2012. Peral-
tro, analoga estensione temporale fu effettuata lo scorso anno in relazione
disegno di legge europea 2015, che infatti fu approvato come «legge eu-
ropea 2015-2016».

Lo sfasamento di un anno si era verificato con la presentazione, da
parte dell’allora Governo Letta, nel novembre 2013, della «legge di dele-
gazione 2013 – secondo semestre» e della «legge europea 2013-bis», le
quali entrarono poi in vigore solo dopo ben un anno, con il Governo
Renzi, nel novembre 2014, prendendo di fatto il posto di quelle che avreb-
bero dovuto essere le leggi di delegazione ed europea per il 2014.

Per quanto riguarda i contenuti della legge di delegazione, prosegue il
relatore, l’articolo 30 della legge n. 234 del 2012 stabilisce il principio in
base al quale sono ammesse come contenuto proprio della legge di dele-
gazione europea solo le disposizioni strettamente necessarie a dare adem-
pimento ad obblighi ancora inevasi, derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea.

In questo senso, il disegno di legge può prevedere disposizioni di de-
legazione con riferimento all’esigenza di: dare attuazione alle direttive eu-
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ropee e alle decisioni quadro da recepire, nonché ai regolamenti europei
nelle parti non direttamente applicabili; chiudere procedure di infrazione
e casi EU Pilot, e dare attuazione a sentenze della Corte di giustizia; re-
cepire talune direttive in via regolamentare; stabilire la disciplina sanzio-
natoria per violazione degli atti europei; stabilire i principi fondamentali
per la legislazione regionale di attuazione; emanare testi unici; emanare
disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di recepimento.

Il relatore, quindi, passa ad illustrare nel dettaglio il disegno di legge
in esame, che si compone di 12 articoli, e di un solo allegato, contenente
le direttive da attuare mediante l’adozione di decreti legislativi da sotto-
porre al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Complessivamente, il provvedimento delega il Governo all’attuazione
di 26 direttive (24 nell’allegato e due agli articoli 3 e 12), nonché ad ade-
guare la normativa nazionale a 6 regolamenti europei.

L’articolo 1 reca la delega al Governo per dare attuazione alle 24 di-
rettive contenute nell’allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri di-
rettivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell’articolo 31 della legge 234, la delega deve essere eser-
citata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di cia-
scuna direttiva. Tuttavia, qualora tale termine sia già scaduto alla data
di entrata in vigore della legge, o scada entro i tre mesi successivi, la de-
lega deve essere esercitata entro tre mesi successivi all’entrata in vigore
della legge. Inoltre, qualora la direttiva non preveda alcun termine di re-
cepimento, la delega scade al termine dei dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge. Infine, il comma 3 dell’articolo 31 prevede una pro-
roga di tre mesi nel caso in cui lo schema di decreto delegato sia presen-
tato a ridosso delle predette scadenze, al fine di consentire comunque alle
Commissioni parlamentari di esprimere il parere entro i 40 giorni previsti.

L’articolo 2 prevede la consueta delega legislativa per l’adozione, en-
tro due anni dall’entrata in vigore della legge, delle disposizioni recanti
sanzioni penali o amministrative per le violazioni di norme europee di-
verse dalle direttive attuate in via legislativa, ovvero per le violazioni di
obblighi contenuti in regolamenti UE o in direttive europee attuate in
via amministrativa.

L’articolo 3 delega il Governo a dare attuazione, entro di dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della legge, alla direttiva (UE) 2015/2436
sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di mar-
chi d’impresa e al regolamento (UE) 2015/2424 sul marchio comunitario,
e stabilisce i principi e criteri specifici di delega.

I due provvedimenti europei da attuare costituiscono il cosiddetto
«pacchetto marchi», diretto a una maggiore armonizzazione tra gli ordina-
menti degli Stati membri, al fine di superare le disparità esistenti tra i ti-
tolari di marchi nei diversi Paesi, anche estendendo la tutela a nuovi tipi
di marchi (per esempio olfattivi), superando il dato della mera riproduci-
bilità grafica. Inoltre, è prevista l’introduzione di una specifica procedura
amministrativa per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi,
oltre a quella di natura giurisdizionale già vigente.
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I criteri di delega prevedono, poi, che, nelle materie non coperte da
riserva di legge, la direttiva (UE) 2015/2436 possa essere attuata anche
mediante decreti ministeriali. Inoltre, si esercita la facoltà, consentita dalla
direttiva agli Stati membri di disporre che i segni o le indicazioni che, nel
commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei pro-
dotti o dei servizi costituiscano marchi di garanzia o di certificazione ov-
vero costituiscano marchi collettivi.

L’articolo 4 reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla
delega conferita con l’articolo 1 per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/97 sulla distribuzione dei prodotti assicurativi. In particolare, ven-
gono individuati una serie di criteri finalizzati al coordinamento di tale
normativa con quelle dei settori bancario, creditizio e finanziario, nel ri-
spetto delle competenze attribuite alle diverse autorità di vigilanza nazio-
nali di settore, anche con riferimento al sistema sanzionatorio.

L’articolo 5 prevede una delega al Governo per l’adozione, entro do-
dici mesi dall’entrata in vigore della legge, delle disposizioni necessarie
ad adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/425, che
prevede una semplificazione della normativa sulla commercializzazione
dei dispositivi di protezione individuale, in adesione al «nuovo quadro
normativo» per l’armonizzazione europea (regolamento (CE) n. 765/
2008).

Nei criteri specifici di delega si prevede, tra l’altro, di affidare all’or-
ganismo unico nazionale di accreditamento «Accredia» (associazione
senza scopo di lucro individuata mediante decreto ministeriale 22 dicem-
bre 2009) la valutazione e il controllo sugli organismi di valutazione della
conformità dei prodotti, da notificare alla Commissione europea.

Inoltre, si prevede che, nelle materie non riservate alla legge, lo
stesso regolamento (UE) 2016/425, nonché i successivi atti delegati e
atti di esecuzione da esso previsti, possano essere attuati anche mediante
decreti ministeriali.

A tale riguardo, il relatore ricorda che l’articolo 36 della legge n. 234
del 2012 consente di utilizzare lo strumento non legislativo del decreto
ministeriale per dare attuazione alle norme europee di adeguamento tec-
nico e agli atti di esecuzione della Commissione europea, mentre l’articolo
31, comma 6, della medesima legge prevede che per l’attuazione degli atti
delegati di cui all’articolo 290 del TFUE si provveda mediante l’ordinaria
procedura del decreto legislativo di rango primario.

L’articolo 6, analogamente all’articolo 5, reca una delega al Governo
per l’adozione, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, di di-
sposizioni necessarie ad adeguare la normativa nazionale al regolamento
(UE) 2016/426 volto alla semplificazione della normativa sulla commer-
cializzazione dei degli apparecchi che bruciano carburanti gassosi, in ade-
sione al «nuovo quadro normativo» per l’armonizzazione europea (regola-
mento (CE) n. 765/2008).

Come per il precedente articolo 5, nei criteri specifici di delega si
prevede che, nelle materie non riservate alla legge, il regolamento, nonché
i successivi atti delegati e atti di esecuzione da esso previsti, possano es-
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sere attuati anche mediante decreti ministeriali, ai sensi dei successivi
commi 4 e 5.

In particolare, si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo
economico dovranno essere fissati i criteri e le procedure che l’organismo
unico nazionale di accreditamento (Accredia), dovrà seguire nello svolgi-
mento dell’attività di valutazione, notifica e controllo degli organismi di
valutazione della conformità degli apparecchi che bruciano carburanti gas-
sosi. Sempre con decreto ministeriale dovranno essere individuate le pro-
cedure per la vigilanza sul mercato dei predetti apparecchi, in attuazione
del regolamento europeo, da parte del Ministero dello sviluppo economico
e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’Agenzia
delle dogane.

L’articolo 7 delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato, dettando i
principi e criteri direttivi con riferimento principalmente al ruolo dell’au-
torità competente CONSOB nell’applicazione del regolamento e nell’eser-
cizio del potere di vigilanza, di indagine e sanzionatorio. La normativa è
diretta a garantire un appropriato grado di protezione dell’investitore, di
tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati finanziari, in
collaborazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mer-
cati (ESMA). Inoltre, viene estesa la disciplina in materia di confisca ai
casi di violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE, sebbene
ciò non sia previsto dal regolamento.

L’articolo 8 delega il Governo all’attuazione del regolamento (UE)
2016/1011 relativo agli indici usati come indici di riferimento negli stru-
menti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di
fondi di investimento. Si tratta del cosiddetto regolamento benchmarks che
introduce un quadro normativo comune, teso ad assicurare l’accuratezza e
l’integrità degli indici di riferimento, come per esempio l’EURIBOR
(Euro Interbank Offered Rate) o gli indici dei mercati azionari o del
prezzo del petrolio, utilizzati nell’UE per gli strumenti e i contratti finan-
ziari, o per misurare la performance di fondi di investimento. Con la
nuova disciplina gli amministratori dei benchmark vengono sottoposti
alla supervisione delle autorità nazionali competenti, per l’Italia la CON-
SOB, in coordinamento con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e
dei mercati.

L’articolo 9 delega il Governo all’attuazione del regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia
reale.

Si tratta del «regolamento STF» (Securities Financing Transactions),
finalizzato a evitare che parte della regolamentazione del settore bancario
venga aggirata dal cosiddetto sistema bancario ombra, in cui soggetti non
bancari svolgono attività creditizie. Sono previsti ulteriori requisiti minimi
in materia di informativa, ai fini dell’accrescimento della trasparenza con-
trattuale e operativa, a carico delle controparti che effettuano operazioni di



14 giugno 2017 14ª Commissione– 210 –

riutilizzo degli strumenti finanziari ricevuti a titolo di garanzia reale (co-
siddetto collaterale).

L’articolo 10 prevede che, nell’ambito della delega conferita con l’ar-
ticolo 1, per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/680, relativa alla pro-
tezione dei dati personali da parte delle autorità di polizia e alla libera cir-
colazione di tali dati, il Governo si attenga all’indicazione fornita da uno
specifico criterio di delega in materia sanzionatoria.

In particolare, si prevede che le violazioni alla normativa in questione
rientrino nella categoria del delitto punito con una pena detentiva adeguata
(tra i sei mesi e i cinque anni), ritenendo che i limiti di pena previsti dal-
l’articolo 32, lettera c), della legge n. 234 del 2012 non siano idonei a ri-
spettare i principi di effettività, proporzionalità e dissuasione previsti dal-
l’articolo 57 della direttiva, né siano in linea con l’impianto sanzionatorio
previsto dal codice di protezione dei dati personali (decreto legislativo n.
196 del 2003).

L’articolo 11 prevede che, nell’ambito della delega conferita con l’ar-
ticolo 1, per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/681, sull’uso dei dati
del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, in-
dagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati
gravi, il Governo si attenga anche ad altri due criteri direttivi, in base
ai quali l’Unità d’informazione sui passeggeri (UIP) dovrà essere collocata
presso il Ministero dell’interno e il trasferimento a cura dei vettori aerei
dei dati del PNR dovrà comprendere anche i voli intra-UE oltre che quelli
extra-UE.

La scelta di tale opzione estensiva è motivato dalla necessità di ga-
rantire livelli elevati di sicurezza anche in relazione agli spostamenti in-
terni all’Unione di soggetti pericolosi che siano riusciti a varcare le fron-
tiere esterne. Tale estensione ai voli intra-UE è stata condivisa e auspicata
anche da tutti gli Stati membri che il 18 aprile 2016 hanno dichiarato, in
seno al Consiglio UE, che entro la data di recepimento della direttiva in-
tendono avvalersi pienamente della possibilità di cui all’articolo 2 della
direttiva di comprendere anche i voli intra-UE, al fine di raggiungere la
completezza degli obiettivi di prevenzione, accertamento, indagine e
azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e altri reati gravi.

L’articolo 12 delega il Governo all’attuazione della direttiva (UE)
2015/720, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la ridu-
zione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. La delega si
rende necessaria a seguito dell’avvenuta scadenza della precedente delega
contenuta nell’articolo 4 della legge n. 170 del 2016 (legge di delegazione
europea 2015) e della conseguente sopraggiunta procedura di infrazione
avviata dalla Commissione europea per mancata attuazione il 24 gennaio
2017. In attuazione della precedente delega, il Governo aveva predisposto
uno schema di decreto legislativo che, tuttavia, non è potuto entrare in vi-
gore entro la scadenza della delega a causa dei tempi relativi alla proce-
dura di notifica e valutazione delle regolamentazioni tecniche ai sensi
della direttiva (UE) 2015/1535.
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I criteri specifici di delega prevedono, tra l’altro, il divieto di com-
mercializzazione delle borse di plastica in materiale leggero, fatte salve
quelle biodegradabili o compostabili, e l’adozione di tutte le misure am-
messe dalla direttiva per la riduzione dell’utilizzo anche di quelle di spes-
sore superiore. Tra tali ultime misure la direttiva non esclude le restrizioni
alla commercializzazione. I criteri di delega prevedono, inoltre, il divieto
di fornitura gratuita delle borse ammesse al commercio.

Conseguentemente, i criteri di delega prevedono l’abrogazione delle
disposizioni della legge finanziaria 2007, con cui era stato introdotto il di-
vieto di commercializzazione di tutte le borse di plastica non biodegrada-
bili, e che erano state oggetto di procedura di infrazione, poi archiviata nel
2016.

Il relatore conclude evidenziando che, in allegato al disegno di legge,
figura un solo elenco, in quanto per tutte le direttive considerate è prevista
la procedura con il previo parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore per il lavoro compiuto e rinvia
il seguito dell’esame congiunto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2849

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in ti-

tolo;

considerato che con esso si provvede alla ratifica ed esecuzione dei

seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico tra l’Unione euro-

pea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bru-
xelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale

tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dal-

l’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (CETA), e rela-
tivo strumento interpretativo comune;

considerato che, con riferimento all’Accordo di partenariato strate-

gico:

– con decisione del Consiglio del 13 settembre 2015 è stata appro-

vata la firma da parte dell’Unione europea e l’applicazione provvisoria

dell’Accordo, e il 30 ottobre 2016, in occasione del XVI Vertice bilaterale
UE-Canada, l’Accordo è stato firmato unitamente al CETA. Il 15 febbraio

2017 il Parlamento europeo ha approvato l’Accordo;

– obiettivi principali sono il rafforzamento del dialogo politico ed

il miglioramento della cooperazione ai livelli bilaterale, regionale e mul-
tilaterale, nonché il riaffermare lo status strategico delle relazioni UE-Ca-

nada. L’Accordo pone le basi per una più ampia collaborazione in materia

di tutela dei diritti umani, non proliferazione, lotta al terrorismo, promo-
zione della pace e della stabilità, su questioni economiche globali, nonché

in tema di fiscalità, sviluppo sostenibile, benessere dei cittadini, scienza,

tecnologia, ricerca e innovazione, cultura e istruzione, gestione delle cata-
strofi naturali e causate dall’uomo, giustizia libertà e sicurezza. Le dispo-

sizioni sullo sviluppo sostenibile (articolo 12) includono, a loro volta, at-

tività di cooperazione in materia di aiuto allo sviluppo, occupazione e af-
fari sociali, energia, ambiente e cambiamenti climatici. L’Accordo stabili-

sce, in proposito, che le Parti continuino a sostenere gli sforzi internazio-

nali nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-

menti climatici (UNFCCC) e dell’accordo di Parigi. Il Titolo relativo al
settore della giustizia, libertà e sicurezza (Titolo V) prevede il rafforza-

mento della collaborazione su questioni quali le migrazioni, l’asilo e la ge-

stione delle frontiere, la cooperazione giudiziaria, la lotta alla criminalità
organizzata e informatica, alla corruzione, al riciclaggio e al finanzia-

mento del terrorismo, la protezione consolare e dei dati personali;
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considerato che, con riferimento all’Accordo economico e commer-
ciale globale (CETA):

– l’Accordo si compone di 30 capi e 365 articoli, 17 allegati, 3
protocolli ed uno strumento interpretativo;

– è un accordo economico e commerciale globale UE-Canada i cui
negoziati, avviati nel 2009, sono stati conclusi nel settembre 2014. Il
CETA è stato tuttavia firmato due anni dopo, il 30 ottobre 2016, in occa-
sione del XVI Vertice bilaterale UE-Canada, unitamente ad uno strumento
interpretativo comune e a 38 dichiarazioni unilaterali degli Stati membri e
delle istituzioni dell’UE. Il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo ha ap-
provato l’accordo;

– l’Accordo abolisce il 99% dei dazi doganali e molti altri ostacoli
per gli operatori commerciali, includendo disposizioni in materia di ac-
cesso al mercato di beni, servizi, investimenti e appalti pubblici, nonché
in materia di diritti di proprietà intellettuale, misure sanitarie e fitosanita-
rie, sviluppo sostenibile, cooperazione normativa, riconoscimento reci-
proco, facilitazione degli scambi, cooperazione sulle materie prime, riso-
luzione delle controversie e ostacoli tecnici agli scambi;

– sono esclusi dall’accordo i servizi pubblici, i servizi audiovisivi e
di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad esempio i prodotti lattiero-
caseari, il pollame e le uova;

– una volta attuato, l’Accordo dovrebbe far crescere di quasi un
quarto gli scambi di beni e servizi tra l’UE e il Canada;

– sul piano commerciale, si stima che il CETA determinerà una
crescita dell’interscambio di beni e servizi con l’Unione del 22,9 per
cento, per circa 26 miliardi di euro. Benefici sono attesi anche per gli
scambi con l’Italia che nel 2015 è stata l’ottavo maggiore Paese fornitore
ed il tredicesimo mercato di destinazione, con esportazioni verso il Ca-
nada per circa 7,3 miliardi di dollari canadesi. La bilancia commerciale
tra i due Paesi, con un interscambio di quasi 10 miliardi di dollari cana-
desi, è favorevole all’Italia;

– si ritiene che l’attuazione del CETA sia favorevole su questioni
di specifico interesse per l’Italia, quale quello delle regole di origine e so-
prattutto della protezione della proprietà intellettuale e delle indicazioni
geografiche e del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali.
Di notevole interesse per le imprese italiane nel settore degli appalti pub-
blici potrebbe inoltre essere il programma di sviluppo infrastrutturale, di
recente approvato dal Parlamento canadese, del valore di circa 60 miliardi
di dollari per spese da effettuarsi nei prossimi 10 anni;

rilevato che i due Accordi in esame presentano natura mista e sono
pertanto sottoposti alla ratifica anche dei parlamenti nazionali;

valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non pre-
sentano profili di contrasto 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. 2853

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in ti-
tolo;

considerato che:

– il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 24
aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, ini-
ziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone col-
pite da eventi sismici e misure per lo sviluppo;

– il testo in esame si compone di quattro titoli, relativi alla materia
della finanza pubblica (Titolo I, a sua volta suddiviso in un Capo I, rela-
tivo alle entrate, in un Capo II, concernente la giustizia tributaria, e in un
Capo III, recante norme per il contenimento della spesa pubblica), alla
materia degli enti territoriali (Titolo II), ad ulteriori interventi in favore
delle zone terremotate (Titolo III), a misure per il rilancio economico e
sociale (Titolo IV, a sua volta suddiviso in un Capo I, concernente il set-
tore dei trasporti e delle infrastrutture, in un Capo II, relativo al lavoro,
alla produttività delle imprese e agli investimenti, in un Capo III, dedicato
agli investimenti per eventi sportivi, e in un Capo IV, riguardante i ser-
vizi);

considerato in particolare che per quanto concerne i profili di inte-
resse della Commissione:

– con riferimento al Titolo I, l’articolo 1 estende l’ambito applica-
tivo del meccanismo dello split payment a tutte le operazioni effettuate nei
confronti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato
pubblicato dall’ISTAT e a favore di soggetti considerati ad «alta affidabi-
lità fiscale». Tale meccanismo si applica fino al 30 giugno 2020, termine
di scadenza della misura speciale di deroga (agli articoli 206 e 226 della
direttiva IVA 2006/112/CE) rilasciata dal Consiglio dell’Unione con deci-
sione di esecuzione (UE) n. 2017/784, del 25 aprile 2017;

– l’articolo 2 modifica quanto disposto in tema di diritto alla detra-
zione dell’IVA dall’articolo 19, comma 1, del D.P.R. 633/1972, ribadendo
che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’imposta diviene
esigibile e modificando in senso restrittivo il termine ultimo entro il quale
si può esercitare il diritto alla detrazione La modifica normativa si pone in
linea con l’orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte di giu-
stizia dell’Unione europea, secondo cui gli Stati membri possono esigere
che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto alla detrazione nello stesso
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periodo in cui tale diritto è sorto (Corte di giustizia, sezione III, sentenza 8
maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07);

– l’articolo 9 dispone in merito all’avvio della sterilizzazione delle
clausole di salvaguardia concernenti le aliquote dell’IVA e delle accise.
La rimodulazione operata dalle disposizioni in commento determina
quanto segue: l’aliquota IVA del 10 per cento è incrementata di 1,5 punti
percentuali dal 1º gennaio 2018 (IVA all’11,5 per cento), di ulteriori 0,5
punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2019 (IVA al 12 per cento) e
di un altro punto percentuale a decorrere dal 1º gennaio 2020 (IVA al 13
per cento); conseguentemente l’aumento di 3 punti è diluito nel triennio.
Resta invariato l’aumento dell’aliquota IVA del 22 per cento al 25% nel
2018; si riduce da 0,9 punti percentuali a 0,4 punti percentuali l’aumento
previsto dal 1º gennaio 2019 (IVA al 25,4 per cento). L’aliquota è quindi
ridotta di 0,5 punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2020 (IVA al
24,9 per cento) per poi risalire al 25 per cento a decorrere dal 1º gennaio
2021. È rinviato al 1 gennaio 2019 la decorrenza dell’aumento dell’ali-
quota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell’a-
liquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante;

– l’articolo 11 consente di definire con modalità agevolate le con-
troversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate. Non possono es-
sere definite le controversie concernenti, anche solo in parte, le risorse
proprie tradizionali UE, l’IVA riscossa all’importazione e le somme do-
vute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

– l’articolo 12 rimodula l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, al fine di conseguire il pieno
utilizzo delle relative risorse, stanziate per il credito d’imposta concesso
alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi desti-
nati a strutture produttive. La predetta rimodulazione non è effettuata sulla
quota di risorse, pari a 250 milioni annui, a valere sui fondi strutturali eu-
ropei e di cofinanziamento nazionale previsti nel programma operativo na-
zionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi
relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle
regioni in cui si applica l’incentivo;

– l’articolo 13-quater sospende a decorrere dal 1º gennaio 2018 il
conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di
spesa al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Le disposizioni in-
trodotte devono essere comunicate alla BCE entro un mese dalla loro en-
trata in vigore;

– con riferimento al Titolo II, – l’articolo 22 aumenta di 1 milione
di euro annui (da 0,5 a 1,5 milioni di euro) lo stanziamento previsto in
favore del Comune di Matera in quanto «Capitale europea della cultura»
per gli anni dal 2017 al 2019;

l’articolo 27, comma 11-quater, prevede che i comuni, in sede di
definizione dei piani urbani del traffico, individuino le modalità per la dif-
fusione di nuove tecnologie nel trasporto, come definite nell’ambito del
Piano di azione nazionale sui sistemi di trasporto intelligente, impegnan-
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dosi ad utilizzare per questi scopi quote delle risorse messe a disposizione
dall’Unione europea;

– l’articolo 40-bis autorizza il Ministero dell’interno a realizzare
interventi di tipo strutturale mirati ad assicurare idonee condizioni logisti-
che e a superare criticità igienico-sanitarie determinate dall’insorgere di
insediamenti spontanei di stranieri regolarmente presenti nel territorio na-
zionale, anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa stagio-
nale;

– con riferimento al Titolo III, l’articolo 44 proroga al 31 dicembre
2019 il termine entro cui è possibile beneficiare del credito d’imposta per
gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nei comuni delle re-
gioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interessati dai recenti eventi si-
smici nelle percentuali più favorevoli previste dall’articolo 18-quater del
D.L. n. 8/2017. A norma del comma 3 dell’articolo 18-quater, la misura
– e quindi anche la sua estensione al 2019 – deve essere notificata alla
Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea;

– l’articolo 46 istituisce e disciplina una zona franca urbana ai
sensi della legge n. 296 del 2006 nei comuni delle regioni del Lazio, del-
l’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si
sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Si dispone che le agevolazioni siano
concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, sugli
aiuti de minimis, e del regolamento (UE) n. 1408/2013, sugli aiuti de mi-

nimis nel settore agricolo;

– con riferimento al Titolo IV, l’articolo 47 prevede alcuni inter-
venti in materia di trasporti ferroviari, segnatamente con riferimento alle
Ferrovie del Sud Est, alla regione Sicilia e ad interventi per l’ammoderna-
mento dei carri merci, da effettuare nel rispetto della normativa europea;

l’articolo 49 autorizza il Ministro dell’economia a trasferire a Fer-
rovie dello Stato Italiane S.p.A. le azioni di ANAS S.p.A. mediante au-
mento di capitale della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. tramite
conferimento in natura; il trasferimento deve essere effettuato nel rispetto
della disciplina dell’Unione e senza effetti negativi sui saldi di finanza
pubblica rilevanti ai fini degli impegni assunti in sede europea;

– l’articolo 50 introduce le norme attualmente contenute nel de-
creto-legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da
Alitalia SAI S.p.A., e in particolare in relazione al disposto finanziamento
a titolo oneroso di 600 milioni di euro, da parte del MISE, della durata di
sei mesi, a favore di Alitalia – Società Aerea Italiana, S.p.A., a seguito
dell’apertura della procedura di amministrazione straordinaria avvenuta
con decreto MISE del 2 maggio 2017 e nelle more dell’esecuzione di
un programma che consenta il recupero dell’equilibrio economico delle at-
tività imprenditoriali;

valutato che le disposizioni del provvedimento in esame non pre-
sentano profili di contrasto con l’ordinamento dell’Unione europea;
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valutato altresı̀ che le misure disposte con il provvedimento in
esame si inscrivono in un percorso di risanamento fiscale e di stimolo
alla crescita concordato con le istituzioni europee nel quadro del procedi-
mento di sorveglianza multilaterale. Nella raccomandazione per l’Italia per
il 2017 (considerando n. 11) si legge infatti che, a causa della non confor-
mità alla regola del debito nel 2015, il 22 febbraio 2017 la Commissione
ha pubblicato una relazione in cui concludeva che «[s]e le misure struttu-
rali aggiuntive, equivalenti ad almeno lo 0,2% del PIL, che il governo si è
impegnato ad adottare entro aprile 2017 non verranno attuate in modo cre-
dibile entro tale termine, al fine di ridurre il divario della conformità al
braccio preventivo nel 2017 (e quindi nel 2016), la presente analisi sugge-
risce che il criterio del debito stabilito dal trattato e dal regolamento (CE)
n. 1467/1997 al momento deve essere ritenuto non soddisfatto». Avendo,
nell’aprile 2017, il governo italiano adottato le misure aggiuntive di risa-
namento richieste (con l’atto in esame), la Commissione europea non ha
ritenuto di adottare ulteriori provvedimenti per la conformità al criterio
del debito nel 2015. Tuttavia, «la Commissione valuterà nuovamente la
conformità dell’Italia al criterio del debito nell’autunno 2017 sulla base
dei dati trasmessi per il 2016 e delle previsioni di autunno 2017 della
Commissione, che includeranno nuove informazioni sull’esecuzione del
bilancio nel 2017 e il programma di bilancio effettivo per il 2018»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le seguenti
osservazioni.

Con riferimento al trasferimento delle azioni di ANAS nella so-
cietà Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. occorre rilevare che, mentre
ANAS ai sensi del comunicato dell’ISTAT di cui all’articolo 1, comma
3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fa parte del settore delle ammi-
nistrazioni pubbliche, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. è una società
non inclusa nel perimetro delle amministrazioni pubbliche.

L’appartenenza o meno al comparto delle amministrazioni pubbli-
che comporta dunque l’inclusione o meno dei propri dati di entrate e
uscita nel conto economico consolidato della PA e incide sulla determina-
zione dell’indebitamento netto preso in considerazione a livello europeo ai
fini della procedura per deficit eccessivo.

Appare dunque opportuno valutare le implicazioni che discende-
rebbero dall’uscita di ANAS dal perimetro delle amministrazioni pubbli-
che, e in particolare modo, come verrebbero riclassificate le voci di bilan-
cio oggi utilizzate al fine del conto consolidato. A titolo esemplificativo si
segnala che attualmente i proventi che l’ANAS introita dal bilancio dello
Stato e da altri enti pubblici sono considerati come entrate della pubblica
amministrazione.
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Plenaria

269ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 13,45.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di
oggi.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), rela-
tore, introduce l’esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione
dell’Italia all’Unione europea per il 2016, presentata al Parlamento il 5
aprile di quest’anno, in base a quanto prescritto dall’articolo 13, comma
2, della legge n. 234 del 2012. Secondo quanto previsto da tale norma,
la Relazione consuntiva costituisce il principale strumento per l’esercizio
della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Go-
verno nelle sedi decisionali dell’Unione europea.

La Relazione consuntiva 2016 presenta una struttura complessiva-
mente coerente con le previsioni legislative della legge n. 234 del 2012.
Essa è articolata in quattro parti.

La prima parte è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea e alle questioni istituzionali e si divide, a sua volta, in tre capitoli:
il primo riguarda le priorità generali delle Presidenze del Consiglio UE nel
2016; il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferi-
mento ai negoziati sulla Brexit, alla Better Regulation, alla legge elettorale
europea e alla tutela della Rule of Law nell’Unione; il terzo capitolo ri-
guarda il coordinamento delle politiche macroeconomiche e tratta i temi
della crescita economica, delle politiche monetarie e di bilancio, dell’U-
nione bancaria e servizi finanziari, e delle questioni fiscali.

La seconda parte è dedicata alle misure adottate nel quadro delle po-
litiche orizzontali, tra cui le politiche per il mercato unico e la competiti-
vità, il mercato unico digitale, l’energia, il mercato dei capitali, e delle po-
litiche settoriali, come le politiche di natura sociale, quelle rivolte al raf-
forzamento di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia o quelle sulla di-
mensione esterna dell’Unione.



14 giugno 2017 14ª Commissione– 219 –

La terza parte, sulla politica di coesione territoriale, dà conto dei ri-
sultati raggiunti nel 2016 e dell’avvio dei progetti per il ciclo settennale
fino al 2020, con uno sguardo sul rafforzamento della struttura ammini-
strativa.

La quarta parte, infine, è dedicata alle attività di coordinamento na-
zionale delle politiche europee, con particolare riguardo alle attività del
Comitato interministeriale per gli affari dell’UE (CIAE), nonché agli
adempimenti di natura informativa del Governo al Parlamento e agli
Enti territoriali. In particolare, risulta in aumento l’attività di «informa-
zione qualificata» alle Camere e alle regioni, sulle proposte legislative eu-
ropee. Al riguardo si deve, inoltre, riconoscere l’impegno del Governo nel
dare conto, nella Relazione, dei numerosi atti di indirizzo emessi dalle Ca-
mere e del seguito che ad essi è stato dato.

Nell’ambito degli sforzi volti a dare attuazione al diritto dell’UE nel-
l’ordinamento italiano e a ridurre il numero delle procedure di infrazione
aperte, si deve sottolineare con favore il risultato di riduzione del numero
di infrazioni al minimo storico di 70 procedure aperte, un dato maggior-
mente in linea con gli altri Stati membri.

Infine, la Relazione è completata da cinque allegati. I primi tre con-
cernono i Consigli dell’UE e i Consigli europei, i flussi finanziari dall’UE
all’Italia nel 2016 e il recepimento delle direttive nell’anno di riferimento.
Il quarto allegato, come per l’anno precedente, contiene un elenco delle
risoluzioni adottate dal Senato e dalla Camera nel 2016, su proposte legi-
slative europee, e per ognuna di esse vi è il rimando alla parte del testo
della Relazione che tratta del seguito dato dal Governo all’atto di indi-
rizzo. L’ultimo allegato reca l’elenco degli acronimi.

Nell’ambito della Parte prima, dopo aver dato conto delle priorità
delle due Presidenze olandese e slovacca, legate dal filo conduttore della
necessità di avvicinare l’Europa ai cittadini, la Relazione tratta delle prin-
cipali questioni istituzionali, connesse, in primis, con lo shock della Bre-
xit, che ha aperto una fase di incertezza che, nell’immediato, sembrava ri-
mettere in discussione le fondamenta stesse del processo di integrazione
europea.

In tema di Better Regulation, il 2016 è stato l’anno dell’entrata in vi-
gore e attuazione dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio» volto
a rendere più fluido ed aderente agli obiettivi politici generali il processo
legislativo UE e a stabilire un miglior equilibrio istituzionale tra Consiglio
UE, Commissione e Parlamento europeo. Si tratta di un seguito diretto
dell’iniziativa lanciata dalla Presidenza italiana nel 2014 sul «miglior fun-
zionamento dell’Unione», al fine di rendere la legislazione europea sem-
pre più efficace e sempre meno onerosa per i cittadini e le imprese.

Nell’ottica del progressivo rafforzamento della legittimità democra-
tica delle Istituzioni UE, il Governo italiano si è dimostrato tra i più fa-
vorevoli a valorizzare le proposte di riforma della legge elettorale europea
volte a sviluppare un dibattito politico ed un orizzonte elettorale sovrana-
zionale. Nella medesima ottica il Governo italiano si è – più di recente –
espresso in favore della destinazione dei 73 seggi del Regno Unito al Par-
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lamento europeo per creare una circoscrizione europea con liste transna-
zionali.

Altro settore nato su iniziativa della Presidenza italiana è quello del
«Dialogo annuale» sulla situazione dello Stato di diritto (Rule of law),
della legalità e del rispetto dei diritti umani all’interno dell’Europa. Al ri-
guardo, nel contesto della revisione del Dialogo, prevista nel 2019, l’Italia
ha sostenuto la proposta di trasformare dell’attuale strumento di dialogo in
un meccanismo fondato sul modello di peer review, sull’esempio di quello
utilizzato in ambito delle Nazioni unite.

Il terzo capitolo della Parte prima tratta del coordinamento delle po-
litiche macroeconomiche nell’anno 2016, in cui è proseguita l’attuazione
dell’integrazione delle economie dell’area dell’euro, in linea con quanto
delineato nel Rapporto dei cinque Presidenti. In tale contesto il Governo
ha promosso l’idea che il processo di integrazione e convergenza delle
economie europee non possa limitarsi agli aspetti più prettamente econo-
mico-monetari, ma debba rivolgersi anche al pilastro dei diritti sociali. Nel
settembre 2016, il Governo italiano ha presentato una nuova proposta sul
sussidio di disoccupazione europeo, riprendendo un dibattito iniziato nel-
l’Ecofin informale organizzato dalla Presidenza italiana di turno dell’U-
nione europea nel 2014.

La Commissione ha espresso, nei confronti del Programma nazionale
di riforma (PNR) italiano, un giudizio positivo, che si è riflesso nelle rac-
comandazioni adottate dal Consiglio europeo del 28 giugno. Queste hanno
riguardato, tra l’altro, il rilancio degli investimenti, l’attuazione di riforme
strutturali e il perseguimento di una politica di bilancio equilibrata, mentre
nel novembre 2016, la Commissione ha diffuso una raccomandazione per
la zona euro, volta ad adottare, nel 2017, un orientamento di politica fi-
scale espansiva.

Completano, poi, la Parte prima della Relazione, la sezione sull’U-
nione bancaria e quella sulla fiscalità. Riguardo all’Unione bancaria,
dopo aver ricordato la sua costituzione con il Meccanismo di vigilanza
unico e il Meccanismo di risoluzione unico, si richiama la necessità pro-
seguire con l’istituzione del meccanismo comune di supporto pubblico al
Fondo di risoluzione unico (il cosiddetto common backstop) e del Mecca-
nismo unico di garanzia dei depositi (EDIS). Il negoziato è, tuttavia, so-
stanzialmente fermo per la decisa opposizione della Germania. In tema
di fiscalità gli sforzi sono tesi all’azione di contrasto all’elusione fiscale
internazionale, sia nell’ambito delle imposte dirette, che di quelle indi-
rette.

La Parte seconda tratta delle politiche orizzontali e settoriali, tra cui:
mercato interno dei beni, dei servizi e dei capitali; concorrenza, aiuti di
Stato, tutela dei consumatori e made in; fiscalità e unione doganale; poli-
tiche per l’impresa; ricerca, sviluppo tecnologico e spazio; agenda digitale
europea; riforma delle pubbliche amministrazioni, mobilità dei dipendenti
pubblici e semplificazione; ambiente; energia; trasporti; agricoltura e pe-
sca; politiche con valenza sociale tra cui occupazione, affari sociali, sa-
lute, istruzione, sport, cultura e turismo; giustizia e affari interni; e la di-
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mensione esterna suddivisa in Politica estera e di sicurezza comune
(PESC) della Politica di sicurezza e difesa comune (PSDC), politica di al-
largamento, politica di vicinato (PEV), strategia macroregionale, politica
commerciale comune, aiuto allo sviluppo e Servizio europeo di azione
esterna (SEAE).

Riguardo alla PESC e alla PSDC, nel corso del 2016 il Governo ha
proseguito la propria azione a favore della stabilizzazione e della demo-
cratizzazione del proprio vicinato strategico, con particolare attenzione
al Mediterraneo, al Corno d’Africa e al Sahel (prevedendo anche l’aper-
tura di Ambasciate a Niamey e Conakry), anche per meglio contrastare
il fenomeno migratorio irregolare. In particolare, l’Italia ha svolto un ruolo
di capofila nello sforzo europeo e internazionale di stabilizzazione della
Libia esercitando il comando delle missioni dell’Unione europea EUBAM
Libia e EUNAVFOR MED Sophia, nonché assumendo il compito aggiun-
tivo di addestramento alla guardia costiera libica.

Nell’aprile 2016, l’Italia ha proposto un nuovo patto sulla migrazione
(Migration Compact), considerando che «la gestione dei flussi di migranti
non è più sostenibile senza una cooperazione mirata e rafforzata con i
Paesi terzi di provenienza e di transito». In tal senso, l’Italia ha proposto
che tutti gli strumenti disponibili nel settore dell’azione esterna della UE
fossero indirizzati a un «fair grand bargain» (equo grande compromesso)
con Paesi-chiave disposti a cooperare in materia migratoria. Questa impo-
stazione è stata fatta propria dalla Commissione con la Comunicazione del
7 giugno 2016 sul «Nuovo quadro di partenariato con i paesi terzi nel-
l’ambito dell’Agenda europea sulla migrazione» (COM(2016) 385), al
cui centro vi è l’idea che a una rinnovata offerta della UE ai Paesi partner
(a partire da cinque Paesi di origine e di transito: Etiopia, Niger, Nigeria,
Senegal e Mali) in termini di supporto finanziario e operativo rafforzato,
debbano corrispondere impegni precisi in termini di controllo delle fron-
tiere, riduzione dei flussi dei migranti, cooperazione in materia di rimpa-
trio e riammissione, e rafforzamento del contrasto al traffico di esseri
umani. L’impegno finanziario sarà sostenuto oltre che dai fondi per la
cooperazione allo sviluppo, anche dal Fondo fiduciario della Valletta e
dal Piano europeo per gli investimenti esterni sul modello del Piano Junc-
ker.

La Parte terza è interamente dedicata alla politica di coesione territo-
riale, suddivisa nei capitoli relativi: ai risultati raggiunti nel 2016, all’at-
tuazione del Piano di azione coesione, al valore aggiunto della coopera-
zione territoriale europea (Interreg), all’avvio dei progetti per il ciclo set-
tennale 2014-2020, al soddisfacimento delle condizionalità ex-ante e ai
piani di rafforzamento amministrativo.

Nel corso del 2016, il Governo ha completato il percorso di riorga-
nizzazione della governance nazionale della politica di coesione avviato
con la legge n. 125 del 2013. Inoltre, in attuazione dell’articolo 5 del re-
golamento (UE) n. 1303/2015, è entrato a regime il Comitato di sorve-
glianza e accompagnamento dell’attuazione dei programmi e sono stati
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istituiti il Sottocomitato per il Mezzogiorno e il Sottocomitato per il mo-
nitoraggio e controllo dei programmi operativi.

Nell’ambito delle discussioni in sede europea sul futuro della politica
di coesione, l’Italia ha sostenuto la necessità di semplificare, di rendere
più chiare e comprensibili le regole, di snellire i controlli, e di passare
da un sistema fondato sulla verifica del rispetto formale delle regole ad
uno fondato sull’effettivo raggiungimento dei risultati attesi.

È proseguita, poi, l’azione volta a sviluppare l’iniziativa online Open-
Coesione, finalizzata a migliorare la trasparenza e i processi di conoscenza
e partecipazione delle collettività e dei cittadini, di analisi e accountabi-
lity, di contrasto della corruzione e di innovazione nella Pubblica Ammi-
nistrazione.

La programmazione dei fondi strutturali per il periodo 2014-2020 si
articola in 51 programmi operativi FESR e FSE (12 nazionali e 39 regio-
nali), per un valore complessivo di 51,77 miliardi di euro, di cui 31,68
miliardi di risorse comunitarie. A questi si aggiungono i fondi collegati
allo sviluppo rurale, per un totale di risorse Ue pari a 42 miliardi di
euro, cui si aggiunge il cofinanziamento nazionale. Inoltre, nell’ambito
della revisione intermedia del Quadro finanziario pluriennale (QFP), la
Commissione europea ha attribuito all’Italia ulteriori risorse aggiuntive
per 1,645 miliardi di euro, da destinare a: Iniziativa Occupazione giovani,
Specializzazione intelligente, Migranti e marginalità sociale e Competiti-
vità delle piccole e medie imprese. Infine, nell’ambito della programma-
zione dell’Obiettivo cooperazione territoriale europea (Interreg), l’Italia
partecipa a 19 programmi, di cui 10 con Autorità di gestione italiana,
per un totale di risorse UE assegnate all’Italia di 1,136 miliardi di euro.

Quanto allo stato di avanzamento dei 51 Programmi operativi FESR
e FSE, al 31 ottobre 2016 sono stati selezionati progetti per un valore cor-
rispondente al 13 per cento del totale delle risorse a disposizione, a fronte
di una media europea di circa il 16 per cento.

Nella Parte quarta si mette in evidenza il ruolo e l’attività svolta dal
Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) nel concordare le
linee politiche del Governo in relazione al processo di formazione della
posizione italiana in merito ai diversi dossier europei.

Nel 2016 il CIAE ha svolto 16 riunioni (nel 2015 furono 7) durante
le quali i rappresentanti politici hanno potuto raggiungere una posizione
nazionale condivisa da rappresentare nelle sedi europee sui principali ar-
gomenti, nonché concordare soluzioni alle procedure di infrazione pen-
denti, cosı̀ da ridurne il numero ed evitare il contenzioso dinanzi alla
Corte di giustizia.

Un deciso aumento si è riscontrato nelle attività di «informazione
qualificata», che consiste nella trasmissione alle Camere e alle regioni
di atti, documenti e informative inerenti le proposte legislative europee,
ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012. In particolare, su quasi
7.400 atti e documenti dell’UE presi in esame dal CIAE (nel 2015 furono
6.600), circa 131 progetti di atti legislativi e 80 documenti non legislativi,
sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza.
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Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate alle Camere 94 re-
lazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti (28 nel
2015).

A tale riguardo, si apprezza l’impegno del Governo di dare conto,
nelle corrispondenti parti della Relazione, dei 103 atti di indirizzo emessi
dal Parlamento (73 dal Senato e 30 dalla Camera) e del seguito che ad essi
è stato dato nelle opportune sedi istituzionali europee.

Al fine di agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni, mi-
gliorando il dialogo tra il Dipartimento Politiche europee, le Amministra-
zioni e il Parlamento, è stata altresı̀ avviata la pubblicazione, sul sito del
Dipartimento Politiche europee, di una tabella di monitoraggio, aggiornata
mensilmente, relativa a tutta l’attività di informazione qualificata del Go-
verno e degli atti di indirizzo delle Camere.

La Relazione fornisce, poi, una sintesi della situazione concernente il
contenzioso e pre-contenzioso europeo e delle leggi europee e di delega-
zione europea emanate al fine di conformare l’ordinamento interno a
quello europeo. In particolare, nel 2016, grazie al costante dialogo con i
servizi della Commissione, è stato possibile ridurre il numero complessivo
delle infrazioni portandolo a quota 70 (erano 89 nel 2015), in assoluto il
miglior dato conseguito dall’Italia, consentendo di abbandonare la «maglia
nera» tra i Paesi dell’Unione. Le sentenze di condanna al pagamento di
sanzioni pecuniarie, sono rimaste 4 e la Relazione ne ricorda i contenuti,
indicando anche le somme versate a tal fine nel 2016.

Il PRESIDENTE, nel dichiarare l’apertura della discussione generale
congiunta sul disegno di legge di delegazione europea 2016 e sulla Rela-
zione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per il
2016, propone di fissare per martedı̀ 20, alle ore 12.00, il termine per la
presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione euro-
pea 2016 e di fissare per mercoledı̀ 21, alle ore 12.00, il termine per la
presentazione di eventuali subemendamenti.

Ricorda, inoltre, il peculiare regime di ammissibilità degli emenda-
menti previsto dall’articolo 144-bis, comma 5, del Regolamento, secondo
cui sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee
all’oggetto proprio della legge di delegazione europea, come definito dalla
legislazione vigente. Il riferimento alla «legislazione vigente» va fatto al-
l’articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, che fissa i contenuti
propri della legge di delegazione europea e a cui devono attenersi le even-
tuali proposte emendative.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente

Albert LANIÈCE

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia

all’Unione europea – Legge europea 2017

C. 4505 Governo

(Parere alla XIV Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla XIV Commissione
Politiche dell’Unione europea della Camera sul disegno di legge C.
4505, recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017».

Il disegno di legge è stato presentato alla Camera dei deputati il 19
maggio 2017, in base alle disposizioni della legge 24 dicembre 2012, n.
234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa e delle politiche dell’Unione europea.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, convocata in sessione europea
nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso il proprio parere favorevole
sul testo, senza formulare osservazioni.

Secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012,
nella legge europea sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rime-
dio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell’Unione euro-
pea nell’ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-
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infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU-Pilot, e di

infrazione, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi

mossi dalla Commissione europea.

Il disegno di legge europea 2017 contiene 14 articoli (suddivisi in 7

capi) che modificano o integrano disposizioni vigenti dell’ordinamento na-

zionale per adeguarne i contenuti al diritto europeo. L’articolato si com-

pone di disposizioni aventi natura eterogenea che intervengono nei se-

guenti settori: libera circolazione delle merci (articoli 1 e 2); giustizia e

sicurezza (articoli 3 e 4); fiscalità (articoli da 5 a 7); lavoro (articolo

8); tutela della salute (articolo 9); tutela dell’ambiente (articoli 10 e

11); altre disposizioni (articoli da 12 a 14).

Il provvedimento è volto a consentire la definizione di 3 procedure di

infrazione e di 3 casi EU-Pilot; a superare una delle contestazioni mosse

dalla Commissione europea nell’ambito di 1 caso EU-Pilot; a garantire la

corretta attuazione di due direttive già recepite nell’ordinamento interno,

nonché ad apportare alcune modifiche alla legge n. 234 del 2012.

L’articolo 1 modifica il decreto legislativo n. 96 del 2001, rialli-

neando la disciplina per l’accesso degli avvocati stabiliti al patrocinio da-

vanti alle giurisdizioni superiori a quella prevista dalla legge professionale

forense per gli avvocati che hanno ottenuto la qualifica in Italia.

L’articolo 2 introduce, attraverso alcune novelle al codice dei medi-

cinali veterinari (decreto legislativo n. 193 del 2006), una disciplina ri-

guardante la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario mediante ricetta

sanitaria elettronica.

L’articolo 3 amplia il campo di applicazione dell’aggravante di «ne-

gazionismo», prevista dall’articolo 3 della legge n. 654 del 1975, stabi-

lendo la punibilità anche della grave minimizzazione e dell’apologia della

Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei cri-

mini di guerra. Viene, inoltre, aggiunto il «negazionismo» ai delitti che

comportano la responsabilità delle persone giuridiche.

L’articolo 4 estende l’ambito di applicazione delle disposizioni della

legge europea 2015/2016 di accesso al fondo per l’indennizzo delle vit-

time di reati intenzionali violenti, alle fattispecie precedenti alla sua en-

trata in vigore (23 luglio 2016).

L’articolo 5 modifica la disciplina dei rimborsi IVA, al fine di con-

sentire l’archiviazione della procedura di infrazione n. 2013/4080, allo sta-

dio di messa in mora.

L’articolo 6 modifica la disciplina concernente la non imponibilità ai

fini IVA delle cessioni di beni effettuate nei confronti delle amministra-

zioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati

ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea in attuazione di

finalità umanitarie, al fine di garantire l’attuazione della direttiva 2006/

112/CE.
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L’articolo 7 estende il regime fiscale agevolato per le navi iscritte al

Registro Internazionale Italiano (RII) anche a favore dei soggetti residenti

e non residenti con stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi,

adibite esclusivamente a traffici commerciali, iscritte in registri di Paesi

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

L’articolo 8 stanzia risorse per consentire il superamento del conten-

zioso relativo alla ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua stra-

niera assunti nelle università statali prima dell’entrata in vigore del de-

creto-legge n. 120 del 1995.

L’articolo 9, relativo all’etichettatura delle caseine e dei caseinati de-

stinati all’alimentazione umana, è volto a dare attuazione nell’ordinamento

italiano alla direttiva n. 2203 del 2015.

L’articolo 10 integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del cd.

codice dell’ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), relative ai metodi

di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di

garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati

del monitoraggio medesimo. A tal fine, viene previsto che le autorità di

bacino distrettuali promuovano intese con le Regioni e le Province auto-

nome ricadenti nel distretto idrografico di competenza.

L’articolo 11 modifica la disciplina relativa ai limiti di emissione per

gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili.

L’articolo 12 reca modifiche alla legge n. 234 del 2012, recante

norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attua-

zione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, al fine di as-

sicurare una maggiore partecipazione del Parlamento nazionale alla fase

ascendente degli atti delegati dell’Unione europea e di garantirne il cor-

retto e tempestivo recepimento. In particolare, viene previsto che nella re-

lazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea sia inserito

l’elenco delle direttive dell’UE che delegano alla Commissione europea il

potere di adottare atti di cui all’articolo 290 del Trattato sul funziona-

mento dell’Unione europea (cd. «direttive deleganti»); inoltre, si inter-

viene sulla disciplina del recepimento con decreto ministeriale degli atti

delegati aventi un contenuto meramente tecnico.

L’articolo 13 disciplina il trattamento economico del personale

esterno estraneo alla pubblica amministrazione che partecipa ad iniziative

e missioni del Servizio di azione esterna dell’Unione europea (SEAE),

come le missioni istituite nell’ambito della Politica di sicurezza e difesa

comune o gli uffici dei Rappresentanti speciali dell’Unione europea.

L’articolo 14 reca infine la norma di copertura finanziaria.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi al-

legato 1).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.
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Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Nuovo testo S. 320

(Parere alla 10ª Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Albert LANIÈCE, presidente, in sostituzione della relatrice, senatrice
Favero, impossibilitata a partecipare ai lavori, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla
10ª Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, sul disegno di
legge S. 320, recante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche».

Ricorda che la Commissione si era già espressa sul disegno di legge
con un parere favorevole con condizioni il 14 aprile 2015. Nel corso della
trattazione, la Commissione di merito ha tuttavia fatto proprio il nuovo te-
sto (NT1) presentato dal relatore, che presenta novità rispetto al testo già
esaminato in sede consultiva.

Il provvedimento, volto a introdurre una disciplina organica delle at-
tività subacquee e iperbariche, si compone di tre Capi (Capo I: ordina-
mento delle attività subacquee: Capo II: operatori subacquei e iperbarici
professionali, imprese subacquee e iperbariche; e Capo III, istruttori su-
bacquei, guide subacquee, centri di immersione e di addestramento subac-
queo, organizzazioni didattiche subacquee) suddivisi ora in 20 articoli (e
non più 26).

In questa sede si sofferma esclusivamente sulle modifiche più quali-
ficanti con riferimento alle competenze della Commissione e sugli esiti
delle indicazioni contenute nel parere a suo tempo reso. Per gli altri
aspetti rinvia alla relazione precedentemente svolta.

L’articolo 2, relativo all’ambito di applicazione, è stato oggetto di al-
cune modifiche che non hanno tuttavia inciso sull’iter di approvazione del
decreto ministeriale volto a dettare specifiche modalità attuative del prov-
vedimento nell’ambito delle attività ivi elencate. Nello specifico, su tale
decreto è previsto il parere, e non l’intesa come richiesto dalla Commis-
sione, della Conferenza Stato-Regioni.

È stato poi soppresso l’articolo 8, relativo al registro delle imprese di
lavoro subacquee, in riferimento al quale la Commissione aveva chiesto
delle modifiche al fine di garantire il rispetto delle prerogative spettanti
alle Regioni in materia di formazione professionale.

Non ha subito alcuna modifica l’articolo 9 (a parte la numerazione, in
precedenza era l’articolo 11) in materia di obblighi e sanzioni. In partico-
lare, il comma 7 continua a non prevedere alcun coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni (come invece richiesto a suo tempo nel parere)
nella procedura volta all’adozione del decreto ministeriale che definisce le
norme in materia di igiene e sicurezza.

Con riferimento all’articolo 12 (ex art.15), il nuovo testo ha confer-
mato (nonostante la condizione inserita nel parere) la competenza in capo



14 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 228 –

al Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, da istituire con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a proporre norme
tecniche relative, fra l’altro, alla formazione e qualificazione professio-
nale. La mancata soppressione del riferimento alla formazione professio-
nale, materia di competenza legislativa regionale, risulta tuttavia controbi-
lanciata dalla riformulazione del comma 8 che ora opportunamente subor-
dina l’adozione dei decreti ministeriali contenenti le norme tecniche alla
previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Passando al Capo III, rileva il mantenimento della disciplina dell’im-
mersione subacquea ricreativa, nonostante – come segnalato nel prece-
dente parere della Commissione, si tratti di una materia di competenza re-
gionale, in cui una disciplina statale, ancorché di principio, apparirebbe
giustificabile esclusivamente con riferimento ad aspetti concernenti esi-
genze unitarie, ovvero la tutela della salute, la tutela e la sicurezza del la-
voro e la disciplina delle professioni coinvolte. Pare potersi riportare a tale
esigenza la soppressione dell’articolo 22, recante l’elenco nazionale delle
organizzazioni didattiche delle attività subacquee per il settore ricreativo.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due
condizioni e una osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 15,05.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea –

Legge europea 2017 (C. 4505 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 4505, recante «Di-
sposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2017»;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo
complesso alla materia «rapporti dello Stato con l’Unione europea», attri-
buita alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, let-
tera a), Cost.);

sottolineato che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, convocata
in sessione europea nella seduta del 6 aprile 2017, ha espresso parere fa-
vorevole sul testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE
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Allegato 2

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche
(nuovo testo S. 320)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge S. 320 Di Biagio, re-
cante «Disciplina delle attività subacquee e iperbariche», adottato come
testo base dalla Commissione di merito;

richiamato il proprio parere espresso in data 14 aprile 2015 sul pre-
cedente testo;

rilevato che il provvedimento:

investe prevalentemente materie riconducibili alla competenza legi-
slativa concorrente tra lo Stato e le Regioni ai sensi dell’articolo 117,
terzo comma, della Costituzione, quali «professioni», «tutela e sicurezza
del lavoro» e «tutela della salute»;

presenta profili riconducibili alle materie «tutela della concor-
renza», «ordinamento civile e penale dello Stato», «organizzazione ammi-
nistrativa dello Stato» e «difesa e Forze armate, ordine pubblico e sicu-
rezza» di competenza esclusiva statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo
comma, della Costituzione;

rilevato altresı̀ che:

il nuovo testo reca una disciplina (in particolare al Capo III) che
investe ambiti in parte riferibili alla materia «attività ricreative», ricondu-
cibile alla competenza delle Regioni;

l’intervento normativo statale dovrebbe essere circoscritto alle sole
disposizioni per le quali si ravvisino interessi di carattere unitario, ascrivi-
bili sia a materie di competenza esclusiva, quali la «tutela della concor-
renza», sia a materie di competenza concorrente, quali la «tutela della sa-
lute» e la «tutela e sicurezza del lavoro»;

ritenuto necessario che il decreto ministeriale richiamato all’arti-
colo 2, comma 2, sia approvato previa intesa in sede di Conferenza uni-
ficata;

ritenuto altresı̀ necessario assicurare un coinvolgimento della me-
desima Conferenza anche nell’iter di approvazione del decreto ministe-
riale di definizione delle norme in materia di igiene e sicurezza, richia-
mato all’articolo 9, comma 7,
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esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 2, comma 2, sia prevista, ai fini dell’adozione del
decreto ministeriale ivi indicato, in luogo del parere, l’acquisizione del-
l’intesa in sede di Conferenza unificata;

2) all’articolo 9, comma 7, sia previsto il coinvolgimento delle Re-
gioni, mediante l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato-Re-
gioni, in sede di adozione del decreto ministeriale volto ad introdurre
norme in materia di igiene e sicurezza ivi richiamato;

e con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a riconsiderare la disciplina re-
cata al Capo III al fine di limitarla alle sole disposizioni in cui siano pre-
valenti gli aspetti di competenza esclusiva o concorrente dello Stato.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

indi del Vice Presidente
Luigi GAETTI

indi della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 20,20.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta,

Amedeo Bertone

(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 l’audizione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, Amedeo Bertone, accom-
pagnato dai Procuratori aggiunti Lia Sava e Gabriele Paci e dai sostituti
procuratori Stefano Luciani e Cristina Lucchini, dedicata alle risultanze
del processo Borsellino quater e a un aggiornamento sulle principali in-
chieste in corso di svolgimento presso la Procura di Caltanissetta.

Amedeo BERTONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-
nale di Caltanissetta, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.
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Intervengono altresı̀ a più riprese, per fornire ulteriori contributi, Ste-
fano LUCIANI, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Caltanissetta,
Gabriele PACI, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta

e Lia SAVA, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta e
Cristina LUCCHINI, Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Calta-

nissetta.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI, i deputati Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD) e
Laura GARAVINI (PD) e il senatore Giuseppe LUMIA (PD).

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).

(La seduta, sospesa alle 23.05 riprende alle 23.30).

Intervengono per formulare ulteriori osservazioni e quesiti la presi-
dente Rosy BINDI e la deputata Giulia SARTI (M5S), a cui replicano Ga-
briele PACI, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta,
Lia SAVA, Procuratore Aggiunto presso il Tribunale di Caltanissetta,
Amedeo BERTONE, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale

di Caltanissetta e Cristina LUCCHINI, Sostituto Procuratore presso il
Tribunale di Caltanissetta.

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 Procuratore Bertone e gli altri
magistrati della Procura di Caltanissetta per il contributo fornito e dichiara
conclusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Rosy BINDI, presidente, comunica che la prevista missione a Sa-
lerno, già fissata in precedenza e poi rinviata, si svolgerà lunedı̀ 19 giugno
2017.

La seduta termina alle ore 01,00.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,55.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Lello DI GIOIA, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia
assicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a cir-
cuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web tv del sito Internet della
Camera. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi

pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobi-

liari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale

Audizione del Presidente del CIV INAIL, Francesco Rampi

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, presidente, avverte che è presente il Presidente del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) dell’INAIL, Francesco Rampi,
accompagnato dal dottor Cristiano Chiusoli e dalla dottoressa Elena De
Pascale.

Roberto MORASSUT (PD), in qualità di relatore sui bilanci del-
l’Ente, introduce gli argomenti di interesse dell’audizione, formulando al-
cuni quesiti.

Francesco RAMPI, Presidente del CIV INAIL, risponde ai quesiti
posti.



14 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 235 –

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente, e il deputato Roberto MORASSUT (PD).

Francesco RAMPI, Presidente del CIV INAIL, risponde ai quesiti
posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare il dottor Francesco
Rampi per la partecipazione all’odierna seduta, dichiara conclusa l’audi-
zione.

La seduta termina alle ore 15,45.
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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 14 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Giorgio BRANDOLIN

La seduta inizia alle ore 19,45.

INDAGINE CONOSCITIVA

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

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

interni

Audizione di rappresentanti dell’Organizzazione «Medici Senza Frontiere»

(Svolgimento e conclusione)

Giorgio BRANDOLIN, presidente, avverte che la pubblicità dei la-
vori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione diretta
sulla web-tv della Camera dei deputati.

Introduce quindi i temi dell’audizione di Loris DE FILIPPI, presi-
dente di Medici Senza Frontiere Italia, e di Marco BERTOTTO, respon-

sabile Advocacy di Medici Senza Frontiere Italia.

Interviene a più riprese per alcune richieste di precisazione Giorgio
BRANDOLIN, presidente, alle quali rispondono, a più riprese, Marco
BERTOTTO, proseguendo il suo intervento, e Loris DE FILIPPI, for-
nendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono, quindi, per porre domande e formulare osservazioni, il
senatore Riccardo MAZZONI (AL-A), a più riprese, la deputata Maria
Chiara GADDA (PD), a più riprese, il senatore Luis Alberto ORELLANA
(PLA-PSI-MAIE) e Giorgio BRANDOLIN, presidente.
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Rispondono, a più riprese, Loris DE FILIPPI e Marco BERTOTTO,
fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazioni.

Giorgio BRANDOLIN, presidente, nessun altro chiedendo di interve-
nire, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 21.



14 giugno 2017 Commissioni monocamerali d’inchiesta– 238 –

COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali, con particolare riguardo al sistema della

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

66ª Seduta

Presidenza della Presidente

FABBRI

Intervengono il dottor Luigi Pizzi, Prefetto di Pesaro-Urbino, il dot-

tor Antonio Crespi, Ufficiale di Polizia Giudiziaria – dipartimento di Pre-

venzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di lavoro – ASUR

Marche Area Vasta 1, nonché i collaboratori dottor Bruno Giordano, dot-

toressa Marzia Bonacci, Maresciallo Aiutante Claudio Vuolo e Mare-

sciallo Capo Massimo Tolomeo.

La seduta inizia alle ore 13,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario ed il resoconto stenografico e che ai sensi dell’articolo
13, comma 2, del Regolamento interno, la pubblicità dei lavori potrà es-
sere assicurata anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo. Fa
presente inoltre all’audito che ha la possibilità di chiedere, fin dall’inizio o
anche in qualsiasi momento, la chiusura della trasmissione audio-video,
nonché la segretazione dell’audizione o di parte di essa qualora ritenga
di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non possano essere di-
vulgate.

Il dottor PIZZI chiede alla Presidente di segretare i lavori dell’o-
dierna seduta.
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La PRESIDENTE sottopone quindi alla Commissione la proposta di
segretare l’audizione del dottor PIZZI, ai sensi dell’articolo 13, comma 1,
del regolamento interno.

Conviene la Commissione su tale proposta.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Prefetto di Pesaro-Urbino, dottor Luigi Pizzi, in merito agli infortuni

sul lavoro avvenuti il 9 marzo 2017 e il 5 giugno 2017 presso la ditta Profilglass

S.p.A. di Fano

(Audizione svolta)

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, del regolamento interno – all’audizione del dottor Luigi PIZZI,
il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e
richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE e i senatori BAROZZINO (Mi-

sto-SI-SEL) , FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) e BORIOLI (PD).

La seduta, sospesa alle ore 14,13, è ripresa alle ore 14,18.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La Commissione dispone la segretazione, ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, del Regolamento interno, dell’audizione del dottor Antonio
CRESPI.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche – Area

Vasta n. 1 – in merito agli infortuni sul lavoro avvenuti il 9 marzo 2017 e il 5 giugno

2017 presso la ditta Profilglass S.p.A. di Fano

La Commissione procede – in seduta segreta ai sensi dell’articolo 13,
comma 1, del regolamento interno – all’audizione del dottor Antonio
CRESPI, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando
domande e richieste di chiarimenti, la PRESIDENTE e i senatori FUCK-
SIA (FL (Id-PL, PLI)), BORIOLI (PD) e BAROZZINO (Misto-SI-SEL).

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 14 giugno 2017

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUGLISI

Intervengono la dottoressa Simona Lembi, presidente Commissione

pari opportunità ANCI e consigliera comunale di Bologna e la dottoressa

Maria Luisa Chiofalo, assessora pari opportunità del comune di Pisa, ac-

compagnate dal dottor Antonio Ragonesi, responsabile dell’area pari op-

portunità ANCI, dalla dottoressa Carmen Castelluccio, responsabile del-

l’ufficio pari opportunità ANCI e dalla dottoressa Angela Gallo, compo-

nente dell’Ufficio stampa dell’ANCI, nonché l’avvocato Fancesca Tugnoli,

collaboratore ai sensi all’articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il re-
soconto sommario e il resoconto stenografico.

Avverte altresı̀ che, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del Regola-
mento interno, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata
anche attraverso l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso e
sul canale web del Senato.

Le audite e i commissari che ritengano che i loro interventi debbano
essere secretati possono chiedere in qualsiasi momento alla Commissione
la chiusura della trasmissione audio video e la secretazione dell’audizione
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o parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o cir-
costanze fatti che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.

Audizione della dottoressa Simona Lembi, presidente Commissione pari opportunità

ANCI e consigliera comunale di Bologna e della dottoressa Maria Luisa Chiofalo, as-

sessora pari opportunità del comune di Pisa

La PRESIDENTE, introduce l’audizione della dottoressa Simona
Lembi, presidente Commissione pari opportunità ANCI e consigliera co-
munale di Bologna e della dottoressa Maria Luisa Chiofalo, assessora
pari opportunità del comune di Pisa.

La dottoressa LEMBI svolge una relazione illustrando le attività e le
iniziative intraprese dai Comuni al fine di prevenire e di contrastare la
violenza verso le donne. Sottolinea la necessità di criteri omogenei per
la raccolta dei dati, di un’efficace comunicazione tra le istituzioni interes-
sate e di una azione coordinata da parte di tutti gli operatori interessati.

La dottoressa CHIOFALO si sofferma sul tema delle risorse destinate
ai Comuni e sulla opportunità di una effettiva condivisione da parte dei
Comuni dell’attività di programmazione svolta dalle Regioni. Evidenzia
l’importanza della formazione, della prevenzione e della sensibilizzazione
in materia di violenza verso le donne.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA
(PD), RIZZOTTI (FI-PdL XVII) e PADUA (PD).

Dopo che la dottoressa LEMBI e la dottoressa CHIOFALO hanno re-
plicato agli interventi, rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiari-
menti richiesti, la PRESIDENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara con-
clusa l’audizione.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mar-
tedı̀ 20 giugno, alle ore 13 e mercoledı̀ 21 giugno, alle ore 13 per audi-
zioni. In particolare nella giornata di martedı̀ 20 giugno, alle ore 13,
sarà ascoltata in libera audizione la professoressa Alessandra Kustermann,
mentre le audizioni che avranno luogo nella giornata di mercoledı̀ 21 giu-
gno saranno successivamente definite e comunicate.
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Avverte inoltre che sarà convocato martedı̀ 20 giugno, al termine
della seduta della Commissione, l’Ufficio di Presidenza integrato dai rap-
presentanti dei Gruppi per comunicazioni della Presidente.

La seduta termina alle ore 14,15.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30





E 13,00


