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UDC: Misto-UDC.



15 giugno 2017 Indice– 3 –

Comitato

Per le questioni degli italiani all’estero:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 27

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 30

Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:

Plenaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 31
Ufficio di Presidenza . . . . . . . . . . . . . . . . » 33

_____________

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 34



15 giugno 2017 Indice– 4 –



15 giugno 2017 Commissioni 8ª e 13ª riunite– 5 –

COMMISSIONI 8ª e 13ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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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)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 143

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 8,30 alle ore 9,25

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

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

SOCIALE)
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

757ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

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

meridiana del 31 maggio 2017

(Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo

condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo. Parere in parte non

ostativo e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma Costituzionale, sugli emen-

damenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustrando gli emendamenti trasmessi
dalla Commissione di merito, fa presente che si tratta delle modifiche
che la Commissione bilancio, concorde il Ministero dell’economia, rite-
neva necessarie per superare le criticità del testo prima del rinvio del me-
desimo in Commissione. Propone pertanto l’espressione di un parere favo-
revole su detti emendamenti. Sul testo propone invece l’espressione di un
parere favorevole condizionato all’accoglimento di tutte le proposte emen-
dative del relatore.

Il rappresentante del GOVERNO conferma che gli emendamenti pro-
posti dal relatore risolvono tutti gli aspetti problematici che erano stati
evidenziati sul testo. Segnala tuttavia la proposta emendativa 14.100,
che prevede il monitoraggio del Governo sull’attuazione della legge e la
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presentazione di una relazione al Parlamento ogni due anni. Al riguardo
ritiene che, ove tutte le altre condizioni poste con gli emendamenti del re-
latore venissero accolte, sarebbe ultroneo specificare che detta relazione al
Parlamento debba dare conto anche degli andamenti della spesa.

Preso atto dei chiarimenti del vice ministro Morando, la RELA-
TRICE propone pertanto l’espressione di un parere cosı̀ articolato: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere non ostativo
sulle proposte 1.100, 1.200, 1.300, 2.100, 3.100, 4.100, 5.100, 6.100,
8.100, 10.100, 11.100, 12.100, 12.200 e 15.100. Il parere sull’emenda-
mento 14.100 è condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,
alla soppressione delle parole: «che dia conto anche degli andamenti della
spesa».

Esprime altresı̀ parere non ostativo sul testo a condizione, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, che siano approvate tutte le proposte
emendative presentate dal relatore.

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

(2808) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di cooperazione tra il Go-
verno della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito
della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia
di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; c) Accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di coopera-
zione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; e) Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla coo-
perazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3
luglio 2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell’istruzione tra
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto
a Roma l’8 marzo 2000, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 31 maggio.

Il relatore BROGLIA (PD) ricorda che sul testo in esame non erano
state formulate osservazioni e propone pertanto l’approvazione di un pa-
rere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO conferma di non avere osservazioni da
formulare sul testo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.
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(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta
anni dalla morte di Gioachino Rossini

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 17 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al
provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

(Parere alle Commissioni 1ª e 3ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame

del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il rappresentante del GOVERNO deposita una nota tecnica riferita al
provvedimento in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell’istituto del cinque per mille del-

l’imposta sul reddito delle persone fisiche (n. 419)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 9, comma 1,

lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza, che lo stesso è emanato in attuazione
dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 106 del 2016
che conferisce al Governo la delega per la riforma del terzo settore.

Per quanto riguarda i profili finanziari, come confermato dalla rela-
zione tecnica governativa, lo schema non comporta effetti sui saldi di fi-
nanza pubblica in quanto rimane immutato lo stanziamento di 500 milioni
di euro annui iscritto in bilancio per la liquidazione della quota del cinque
per mille. La relazione tecnica assicura altresı̀ che tutti gli adempimenti
previsti sono in parte già svolti dalle amministrazioni interessate, mentre
gli adempimenti aggiuntivi potranno essere svolti nell’ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. In
termini più generali, i principali elementi innovativi dello schema riguar-
dano il riferimento al Registro unico nazionale degli enti del terzo settore
per l’individuazione dei soggetti destinatari del beneficio del cinque per
mille (articolo 3, comma 1), nonché l’introduzione di un sistema sanzio-
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natorio per i casi di inadempienza degli obblighi di trasparenza e di infor-
mazione a carico dei beneficiari e delle amministrazioni erogatrici (arti-
colo 8). Lo schema rinvia a un decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto
del cinque per mille (articolo 4), nonché dei criteri di riparto e delle mo-
dalità di erogazione del contributo (articolo 5). Per approfondimenti rinvia
al Dossier n. 502 dei Servizi Studi del Senato e della Camera.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge

28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)

Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in so-
stituzione del relatore Fravezzi, illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma della
sostenibilità delle previsioni dell’articolo 2, che istituisce l’Ufficio dei vice
procuratori onorari presso le Procure, utilizzando il personale amministra-
tivo già in servizio ed i tirocinanti di cui al decreto-legge n. 69 del 2013:
va confermato che la diversa utilizzazione del personale esistente non si
ripercuoterà negativamente sull’efficienza nello svolgimento delle restanti
funzioni ovvero sul fabbisogno di dipendenti per assolvere alle stesse. An-
che sull’utilizzo di magistrati professionali per funzioni didattiche nel-
l’ambito delle attività di tirocinio, disposto dall’articolo 7, andrebbe acqui-
sita conferma circa l’assenza di effetti negativi sulle ordinarie attività di
pertinenza dei magistrati impiegati. Occorre un chiarimento anche sull’en-
tità complessiva dei costi per compensi da corrispondersi a professori uni-
versitari e professionisti impegnati nella docenza, ai sensi del medesimo
articolo e del successivo articolo 22. Risulta opportuno acquisire una pre-
cisazione dal Governo anche sull’ampio utilizzo di magistrati onorari in
funzioni organizzative e di supporto, che diviene obbligatorio per il primo
biennio di servizio (articolo 9, comma 4 e articolo 10): pur comportando
possibili risparmi dal punto di vista delle indennità, va confermato che
l’introduzione di questo elemento di rigidità non è in grado di determi-
nare, rispetto all’assetto attuale, un pregiudizio alla funzione giudiziaria
ovvero un aumento del fabbisogno complessivo di magistrati onorari. Ana-
loga questione riguarda l’assegnazione di funzioni ausiliari ai vice procu-
ratori onorari, prevista dall’articolo 16. Quanto all’articolo 23, occorre ac-
quisire elementi aggiuntivi sulla congruità delle ipotesi formulate circa
l’entità degli oneri derivanti dalle indennità spettanti ai magistrati onorari,
come puntualmente evidenziato dalla Nota di lettura n. 181 del Servizio
del Bilancio. Rispetto alle modifiche di carattere fiscale apportate dall’ar-
ticolo 26, occorre avere conferma che l’assimilazione delle indennità dei
magistrati onorari ai redditi di lavoro autonomo, in presenza di diversi in-
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dici di analogia ad una prestazione subordinata, non comporterà effetti
pregiudizievoli, anche con riferimento a possibili contenziosi degli interes-
sati. Non vi sono ulteriori osservazioni. Per i profili di quantificazione e
gli ulteriori approfondimenti, fa riferimento alla già citata Nota di lettura
del Servizio del Bilancio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1196) Mauro Maria MARINO ed altri. – Norme per l’educazione alla cittadinanza
economica

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 5 aprile.

Il vice ministro MORANDO evidenzia come il tema affrontato dal
disegno di legge sia oggetto di specifica norma già approvata dal Parla-
mento. Si rende pertanto necessaria una forma di coordinamento tra il te-
sto del disegno di legge e tale disposizione. Anticipa che, se non interver-
ranno modifiche in tal senso, il parere del Governo sul testo non potrà che
essere contrario.

Il senatore LAI (PD) ricorda che il disegno di legge fu presentato in
Senato in un momento antecedente all’approvazione della norma ricordata
dal vice ministro Morando con la legge di stabilità 2015. Fa presente al-
tresı̀ che la relatrice, senatrice Puglisi, ha successivamente proposto una
serie di emendamenti che intendono fornire un taglio educativo e pedago-
gico al provvedimento, allargando, ad esempio, la tematica della cittadi-
nanza economica alle problematiche attinenti alla ludopatia. Ritiene per-
tanto utile avviare un’interlocuzione tanto con la Commissione di merito
che con la relatrice perché si possa tener conto delle norme nel frattempo
inserite nell’ordinamento.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

500ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento il dottor Mario

Nava, direttore del Financial system surveillance and crisis management

della Commissione europea, accompagnato dalla dottoressa Giulia Ber-

tezzolo.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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

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

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva per l’istruttoria delle proposte legislative dell’Unione

europea in materia creditizia – «Pacchetto bancario» (COM(2016)850 def.,

COM(2016)851 def., COM(2016)852 def., COM(2016)853 def., COM(2016)854 def. e

COM(2016)856 def.): audizione del dottor Mario Nava, Direttore Financial system
surveillance and crisis management della Commissione europea

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 30 maggio.
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Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione sottoli-
neando il rilievo ai fini della valutazione degli atti comunitari in fase
ascendente.

Ha quindi la parola il dottor NAVA, il quale ricapitola le finalità del
Pacchetto bancario, che interviene in una fase di generale ripresa dell’eco-
nomia e di miglioramento delle condizioni delle finanze pubbliche, affian-
cando misure di carattere regolatorio a quelle di tipo monetario e fiscale
già adottate e che hanno contribuito al miglioramento della congiuntura.
Ricorda inoltre l’evoluzione finora compiuta ai fini del completamento
dell’Unione bancaria, cui manca ancora il sistema europeo di garanzia
dei depositi e sottolinea il positivo impatto sul settore creditizio degli in-
terventi normativi posti in essere, stante il rafforzamento patrimoniale del
sistema bancario, la riduzione della leva finanziaria. Sottolinea inoltre
come attualmente, diversamente dagli scenari passati, non sussistano rischi
di crisi sistemiche, mentre vanno affrontati rischi di tipo idiosincratico ri-
feriti alla tenuta di singoli intermediari.

Riassume le misure salienti recate dal Pacchetto bancario, che si pro-
pone di regolare alcuni aspetti per gli enti creditizi in difficoltà, ma anche
quelle che operano in condizioni di normalità, soffermandosi in primo
luogo sui requisiti di capitale, tesi a fronteggiare i rischi di controparte
e di mercato, nonché sui requisiti TLAC (requisito minimo di capacità
di assorbimento della perdita) e MREL (requisito minimo per assorbi-
mento perdite in caso di dissesto), concernenti le passività riferite rispet-
tivamente alle banche di grandi dimensioni e di piccole dimensioni. Nel
complesso l’obiettivo della Commissione europea consiste nell’integrare
la disciplina BRRD con requisiti idonei a consentire l’assorbimento di
eventuali perdite, cosı̀ da garantire la salvaguardia delle finanze pubbliche
e la stabilità sistemica, nel quadro degli accordi a livello mondiale sul si-
stema bancario. La normativa proposta è inoltre caratterizzata dalla flessi-
bilità necessaria ad applicazioni mirate alla situazione di singoli istituti di
credito e di singoli mercati nazionali, mentre il sistema di intervento in
materia di gestione e risoluzione delle situazioni di crisi nel quadro
BRRD è risultato adeguatamente rapido e incisivo, malgrado le perplessità
suscitate – in merito alla complessità delle procedure – in particolar modo
tenuto conto delle finalità di protezione dei depositanti, delle finanze pub-
bliche e della stabilità degli enti creditizi. Precisa inoltre che la direttiva
BRRD non concerne il risparmio e i depositi, ma strumenti di per sé ri-
schiosi come le azioni e le obbligazioni subordinate, in merito ai quali
possono essersi verificati casi di collocamento incanto o con scarsa infor-
mazione agli investitori.

Prosegue mettendo in evidenza il carattere di proporzionalità della di-
sciplina di cui al pacchetto bancario, il quale si manifesta in una maggiore
flessibilità a vantaggio degli istituti di credito di minori dimensioni, ri-
guardante l’applicazione dei requisiti richiesti dagli accordi internazionali,
la remunerazione degli amministratori e gli obblighi di informazione nei
confronti delle autorità di vigilanza, nonché la predisposizione di uno stru-
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mento informatico funzionale all’individuazione delle previsioni norma-
tive da applicare nei singoli casi. Rileva peraltro come la tendenza a pri-
vilegiare il criterio della proporzionalità sia stato adottato dall’Unione eu-
ropea anche in contrasto con il quadro degli accordi di Basilea al fine di
favorire l’erogazione del credito alle piccole e medie imprese; la stessa
disciplina internazionale è stata successivamente adeguata a tale approc-
cio, che prevede in particolare requisiti di capitale meno stringenti.

Fa quindi riferimento all’iter delle proposte oggetto dell’indagine, i
cui tempi appaiono adeguati agli approfondimenti che la Commissione Fi-
nanze e tesoro sta compiendo. Particolare rilievo assume una valutazione
del periodo transitorio e della gerarchia dei creditori.

Si sofferma infine sulle prospettive di completamento del sistema eu-
ropeo di garanzia dei depositi, che traeva origine dal documento sotto-
scritto dai cinque Presidenti delle istituzioni dell’Unione europea, con l’o-
biettivo di mettere in comune risorse allo scopo di dotare il sistema euro-
peo di un meccanismo di garanzia più equo e sicuro, per quanto la com-
plessità del processo non induca a prevedere tempi brevi per il suo com-
pletamento.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene che il criterio di proporzionalità
cui ha fatto riferimento l’audito si riveli insufficiente rispetto alle peculia-
rità del tessuto produttivo italiano, caratterizzato dalla forte presenza di
microimprese, per cui l’economia reale continua a risentire di una sostan-
ziale carenza di erogazione del credito. Dopo aver fatto riferimento al ri-
corso alla nuova disciplina in materia di risoluzione delle crisi bancarie
già alla fine del 2015, e quindi precedentemente all’entrata in vigore della
disciplina europea, esprime perplessità in merito ai tempi eccessivamente
lunghi circa la gestione delle crisi di singoli istituti di credito italiani, che
implica un generale venir meno della fiducia nel sistema bancario.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) osserva che la risoluzione
delle quattro banche a fine 2015 era inserita nella cornice delle prescri-
zioni della comunicazione della Commissione europea in materia bancaria.
Richiede quindi un approfondimento riguardo al carattere di proporziona-
lità, ricordando la valutazione fortemente critica sul punto espressa in au-
dizione da Federcasse. Pone un ulteriore quesito circa la possibilità di un
intervento sulla disciplina delle risoluzioni bancarie al fine di garantire la
necessaria certezza agli investitori, anche per evitare un effetto retroattivo
sui titoli già circolanti, nonché sulla necessità di una riflessione sull’ap-
proccio della direzione generale sulla concorrenza in merito alla qualifica-
zione degli aiuti di Stato riguardo al ricorso agli strumenti nazionali di ga-
ranzia dei depositi.

Il dottor NAVA ritiene che l’economia italiana non abbia risentito
delle scelte compiute in materia di adeguamento della disciplina bancaria,
avendo anzi essa beneficiato della maggiore capitalizzazione delle banche
conseguente all’applicazione delle norme introdotte, la quale costituisce il
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requisito fondamentale per lo svolgimento dell’attività creditizia, e della
più efficace individuazione delle situazioni di rischio. Osserva quindi lo
sforzo compiuto dalle istituzioni europee per agevolare l’economia reale
per mezzo dell’erogazione di microprestiti a favore delle imprese minori.
Prosegue richiamando l’attenzione sulla durata notevole, pari a 20 mesi,
del periodo intercorrente dall’introduzione della disciplina in materia di ri-
soluzione bancaria, in sede comunitaria, e l’entrata in vigore il 1º gennaio
2016, ritenendolo congruo a consentire un’adeguata informazione a tutela
dei risparmiatori, peraltro in vigenza dei sistemi di tutela previsti dalla
normativa MiFID, restando impregiudicato che in caso di condotte scor-
rette da parte degli intermediari la Commissione europea riconosce il di-
ritto a equi indennizzi.

La dottoressa BERTEZZOLO fa presente che anche rispetto al crite-
rio della proporzionalità della normativa proposta si è verificata una par-
tecipazione ampia dei soggetti interessati in fase di consultazione, la quale
ha posto in evidenza la diffusione di preoccupazioni in merito ai costi am-
ministrativi e da adeguamento alla disciplina europea. Con la predisposi-
zione del Pacchetto bancario la Commissione europea ha dunque inteso
fornire soluzioni adeguate alle esigenze degli istituti di minori dimensioni,
come risulta da misure quali quelle in materia di obblighi di pubblicazione
e di comunicazione, nonché di requisiti prudenziali, oltre alle agevolazioni
previste riguardo alla possibilità di individuare in maniera efficiente le di-
sposizioni applicabili alle singole situazioni. Si sofferma successivamente
sulla difficoltà insita nell’individuare un criterio quantitativo univoco per
l’individuazione delle microimprese nell’ambito bancario, alla quale è
possibile ovviare attraverso un’opportuna modulazione dei requisiti pru-
denziali richiesti in relazione ai singoli modelli di operatività.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) pone un quesito riguar-
dante la ponderazione dei titoli di Stato compresi nel patrimonio della
banche.

Il dottor NAVA specifica che l’attuale disciplina riguardo la ponde-
razione dei titoli di Stato è comune a livello mondiale, discendendo dagli
accordi di Basilea.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa l’odierna pro-
cedura informativa e comunica infine che la documentazione acquisita
nell’ambito dell’audizione sarà resa pubblica nella pagina web della Com-
missione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 342

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

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

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

319ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 9,20.

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 e rinvio)

Il relatore MARGIOTTA (PD) illustra il provvedimento in titolo, che
riguarda la ratifica e l’esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dal-
l’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, nonché dell’Accordo econo-
mico e commerciale globale tra il Canada, da una parte, e l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, dall’altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 30
ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune.

Per quanto riguarda l’Accordo di partenariato strategico (SPA), pre-
cisa che esso mira a rafforzare il dialogo politico, a migliorare la coope-
razione e a riaffermare lo status strategico delle relazioni tra l’Unione eu-
ropea e il Canada, ponendo le basi per una più ampia collaborazione in
molti importanti settori, tra i quali la tutela dei diritti umani, la lotta al
terrorismo e la promozione della pace e della stabilità, nonché su questioni
economiche globali, fiscalità, sviluppo sostenibile, tecnologia, ricerca e in-
novazione, cultura e istruzione, gestione delle catastrofi, giustizia, libertà e
sicurezza, ambiente e cambiamenti climatici.

Lo scopo dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA) tra
l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada è stabilire relazioni
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economiche avanzate e privilegiate, fondate su valori e interessi comuni,
che stimoleranno la creazione di nuove opportunità per il commercio e
gli investimenti, grazie a norme più favorevoli per gli operatori commer-
ciali e all’apertura dell’accesso al mercato per le merci e i servizi di molti
settori. Tra questi, con riferimento alle materie di interesse della 8ª Com-
missione, segnala quello dei servizi marittimi, delle telecomunicazioni e
degli appalti pubblici.

In particolare, sui servizi di trasporto marittimo internazionale incide
il Capo 14 dell’Accordo economico e commerciale, nel quale viene defi-
nito il quadro regolatorio generale, sono introdotte misure per garantire un
accesso equo e non discriminatorio ai porti e ai servizi portuali per le navi
commerciali nonché incluse una serie di definizioni per chiarire gli impe-
gni assunti.

Nel Capo 15, dedicato alle telecomunicazioni, l’Unione europea e il
Canada si impegnano a dare alle imprese della controparte condizioni di
accesso eque e non discriminatorie alle proprie reti e servizi di telecomu-
nicazione. Il Capo contiene norme per garantire la concorrenza nel mer-
cato delle telecomunicazioni e conferma il diritto di ciascuna parte di de-
finire gli obblighi di servizio universale che intende mantenere e la pro-
pria politica di gestione dello spettro radio e delle frequenze.

Di particolare rilievo è infine il Capo 19, relativo agli appalti pub-
blici. La relazione che accompagna il provvedimento sottolinea che «il
CETA incrementerà le opportunità reciproche di accesso agli appalti pub-
blici a tutti i livelli di governo e verranno eliminate le asimmetrie tra con-
cessioni europee e canadesi anche da parte delle agenzie e delle aziende di
Stato. Grazie all’Accordo, il Canada ha aperto alle società dell’UE le pro-
prie gare d’appalto pubbliche, in misura maggiore di quanto non abbia
concesso agli altri suoi partner commerciali. Le aziende dell’UE potranno
partecipare a gare d’appalto per la fornitura di beni e servizi non solo a
livello federale ma anche a livello di province e comuni canadesi e sa-
ranno le prime aziende non canadesi a poterlo fare».

Il testo definisce l’ambito di applicazione dell’Accordo, con l’indica-
zione dei settori interessati e di quelli esclusi, e disciplina le procedure per
la partecipazione alle gare di appalto, anche con riferimento agli obblighi
informativi e di trasparenza, alla qualificazione dei fornitori, alle soglie
per i vari settori, al trattamento e all’aggiudicazione delle offerte, alle pro-
cedure di ricorso.

Ricorda infine che l’entrata in vigore di entrambi gli accordi, trattan-
dosi di accordi «misti», implica la ratifica da parte di tutti gli Stati membri
dell’Unione europea. Essi verranno tuttavia applicati in via provvisoria per
le parti che riguardano materie di competenza esclusiva UE.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

460ª Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(5) Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di

dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l’accani-

mento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. – Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza

medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. – Norme in materia di sperimentazione clinica in situa-

zioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso

informato

(177) SACCONI ed altri. – Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiara-

zioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. – Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di con-

senso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di tratta-

mento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei

disegni di legge d’iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia

Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed
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altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed

altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Mar-

zano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

– e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

La PRESIDENTE propone, sulla scorta di diverse richieste avanzate
informalmente da rappresentanti dei Gruppi, di posticipare il termine per
la presentazione di emendamenti alle ore 17 del prossimo mercoledı̀ 28
giugno.

Conviene la Commissione.

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

IN SEDE CONSULTIVA

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

La relatrice MATURANI (PD) propone di esprimere, per quanto di
competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori BIANCO (PD), GAETTI (M5S), BIANCONI (AP-CpE-
NCD) e GRANAIOLA (Art.1-MDP) annunciano, a nome dei rispettivi
Gruppi, voto favorevole; il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII), a sua volta
a nome del Gruppo rappresentato, dichiara voto di astensione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la proposta della relatrice è posta ai voti e approvata.

(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. LXXXVVII, n. 5. Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del
13 giugno.
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La senatrice SILVESTRO (PD), intervenendo in discussione gene-
rale, ribadisce quanto in precedenza osservato incidentalmente: sarebbe
a suo giudizio necessario il coinvolgimento del Ministro della salute nella
procedura di adozione del decreto legislativo prefigurato dall’articolo 5
del disegno di legge n. 2834, in materia di dispositivi di protezione indi-
viduale. Ciò in quanto detta materia è molto rilevante anche per ciò che
attiene al corretto funzionamento e alla sicurezza dei servizi sanitari.

In merito alla direttiva riguardante le norme e le specifiche del si-
stema di qualità per i servizi trasfusionali (n. 2016/1214, indicata nell’al-
legato A del disegno di legge summenzionato), richiama l’attenzione sul-
l’importanza della materia e sulla conseguente necessità di comprendere
appieno l’impatto della nuova normativa, specie per ciò che attiene ai pro-
fili di monitoraggio e di controllo.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) dichiara di condividere pie-
namente il richiamo all’attenzione sulla materia dei servizi trasfusionali.

La PRESIDENTE propone di consentire un supplemento di rifles-
sione e di approfondimento sui profili da ultimo evocati, di cui rimarca
l’importanza, rinviando il seguito e la conclusione dell’esame congiunto
alla prossima settimana.

Conviene la Commissione.

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

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce che, in data 13 giugno, è stata avanzata
dalla senatrice Taverna richiesta di rendere pubblico il ciclo di audizioni
informative concernenti il decreto-legge in materia di obblighi vaccinali,
con le modalità previste dall’articolo 33, comma 4, del Regolamento.

Comunica che tale richiesta non ha potuto trovare accoglimento in
quanto presentata tardivamente e potenzialmente foriera di una differen-
ziazione del regime di pubblicità tra audizioni nell’ambito della stessa
istruttoria legislativa.

Al riguardo, ricorda che, in base alla richiamata disciplina regola-
mentare, le domande di attivazione degli impianti audiovisivi devono es-
sere avanzate almeno 24 ore prima della seduta o della riunione alla quale
esse si riferiscono e che l’avvio delle audizioni informali sul decreto-legge
in materia di obblighi vaccinali era stato da tempo fissato proprio per la
giornata del 13 giugno, senza che la questione della pubblicità dei lavori
fosse stata posta da alcuno nelle molteplici riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza dedicate alla programmazione dei lavori.
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La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

La PRESIDENTE comunica che, nelle riunioni dell’Ufficio di Presi-
denza tenutesi ieri, nell’ambito dell’istruttoria per il disegno di legge n.
2801 e connessi (disposizioni anticipate di trattamento), è stata depositata
o annunciata documentazione da parte: del professor Armando Savignano,
del professor Filippo Maria Boscia e del dottor Giuseppe Battimelli, del
professor Paolo De Carli e del professor Nicola Ferrara.

Comunica inoltre che nella riunione ulteriore dell’Ufficio di Presi-
denza tenutasi ieri, nell’ambito dell’istruttoria sul disegno di legge n.
2856 (decreto-legge n. 70/2017 obbligo vaccinazioni), è stata depositata
o annunciata documentazione da parte del dottor Massimo Valsecchi,
del dottor Eugenio Serravalle e del dottor Leonardo Passeri.

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 9,05.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 280

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,35 alle ore 17,15

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. 281

Presidenza della Presidente

DE BIASI

indi della Vice Presidente

RIZZOTTI

Orario: dalle ore 17,20 alle ore 19

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2801 E ABBINATI (DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

270ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Gozi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

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)

Riprende l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta pomeridiana di ieri.

Il Presidente CHITI dà il benvenuto al sottosegretario Gozi invitan-
dolo ad enucleare il punto di vista del Governo in merito ai due documenti
all’esame della Commissione.

Il sottosegretario GOZI, in primo luogo, tiene ad esprimere il proprio
compiacimento per il «lavoro di squadra» efficacemente svolto in questi
anni tra l’Esecutivo ed il Parlamento nell’implementazione dei vari dise-
gni di legge di attuazione della normativa europea, che ha portato profi-
cuamente a ridurre a 67 il numero dei procedimenti di infrazione a carico
dell’Italia, molti dei quali, peraltro, da attribuire a carenze delle regioni.

Si tratta di un ottimo risultato che induce a proseguire, per il resto
della corrente legislatura, nella stessa direzione ed applicando il medesimo
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metodo, e che, nell’attuale frangente, vede la disamina «in parallelo» della
legge di delegazione europea, in prima lettura, da parte del Senato e della
legge europea, sempre in prima lettura, da parte della Camera dei deputati.
A questo primo esame, più approfondito e dettagliato, dovrebbe seguire
una seconda lettura più rapida, cercando di massimizzare, in tal modo,
il tempo a disposizione.

Al riguardo, il rappresentante del Governo riconosce che occorre dare
merito alla legge n. 234 del 2012, la quale, avendo, peraltro, una matrice
tipicamente parlamentare, è stata in grado di mettere in campo strumenti
legislativi idonei a consentire un più adeguato processo di recepimento
delle direttive europee nell’ordinamento interno.

Venendo al merito dell’Atto Senato n. 2834 e della Relazione con-
suntiva 2016, il Sottosegretario rinvia a quanto già illustrato dai rispettivi
relatori, ritrovandosi pienamente con quanto contenuto nelle loro relative
relazioni, limitandosi solo ad accennare ai temi di maggior rilievo discipli-
nati nel disegno di legge di delegazione europea, quali la rapida realizza-
zione del mercato unico digitale, il completamento del mercato unico dei
servizi finanziari e l’ampliamento del sistema concorrenziale nella quale
devono agire le imprese europee.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tiene necessario sottolineare l’importanza degli articoli 6 e 12 del disegno
di legge di delegazione europea, che affrontano rispettivamente l’attua-
zione della normativa europea in materia di apparecchi che bruciano car-
buranti gassosi e la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica.

Ricorda, a quest’ultimo riguardo, la Conferenza sugli oceani che si è
tenuta a New YorK e dove è stato posto il tema dell’abuso delle borse di
plastica che sta comportando gravi problemi per l’ecosistema marino glo-
bale.

Nell’allegato B, segnala la direttiva (UE) 2016/2284, concernente la
riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici,
relativamente alla quale evidenzia come il testo definitivamente approvato
abbia un minore livello di ambizione rispetto alla proposta iniziale. Se-
gnala altresı̀ la direttiva (UE) 2016/2102, relativa all’accessibilità dei
siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. Su queste due di-
rettive preannuncia una attenta valutazione in merito a possibili principi e
criteri direttivi da aggiungere per il recepimento.

Il senatore COCIANCICH (PD) osserva con favore i significativi
progressi registrati nell’attività di recepimento della normativa europea e
nella sanatoria delle procedure di infrazione.

Rimarca, tuttavia, come segnalato anche dal Sottosegretario, che il
contenzioso con la Commissione europea sia imputabile anche a carenze
delle Regioni. Auspica, al riguardo, che venga fornita una prospettazione
analitica di tali procedure affinché il Parlamento possa essere messo in
condizioni di capirne le ragioni e fornire il proprio positivo contributo.
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La senatrice FISSORE (PD) osserva come molti temi di interesse re-
gionale e comunale, che sono oggetto di procedure di infrazione come la
gestione delle acque reflue, siano di difficile soluzione anche per le limi-
tazioni alla spesa degli enti che conseguono alla stretta osservanza dei vin-
coli di bilancio. Dovrebbe pertanto procedersi ad una revisione di tali vin-
coli, al fine di tenere conto del contesto europeo e per promuovere inve-
stimenti mirati con una più coerente finalizzazione, anche contabile, delle
risorse ad essi destinate.

Condivide appieno, inoltre, la necessità di addivenire ad una diversa
focalizzazione dei vari regimi di aiuti di Stato, non più limitati solo ad una
dimensione europea e, al più, transatlantica, ma che tengano conto dello
scenario necessariamente globale e sovranazionale in cui operano le forze
imprenditoriali.

In sede di replica, il sottosegretario GOZI ringrazia, in modo partico-
lare, i senatori intervenuti per le loro opportune segnalazioni.

Gli preme ribadire come, nel corso degli anni, effettivamente, la prin-
cipale fonte di provenienza delle procedure di infrazione non risulti più
essere quella legislativa, bensı̀ quella di origine amministrativa, la quale,
a sua volta, ha come nucleo generatore la normativa regionale.

Alla luce di tale considerazione, quindi, un approfondimento della 14ª
Commissione del Senato con i vari Consigli regionali, nel solco di una
cooperazione ormai consolidata, risulterebbe oltremodo utile se concen-
trata, appunto, sull’aspetto volto ad individuare le vischiosità e gli snodi
critici che conducono negativamente all’insorgere di infrazioni a livello
delle regioni.

Anche in tale prospettiva, si tratta, conclude il rappresentante del Go-
verno, di utilizzare il tempo rimanente della legislatura per pervenire ad
un tasso fisiologico di procedimenti in capo all’Italia, nella consapevo-
lezza, tuttavia, che l’attuale performance rappresenta un ottimo risultato,
dal momento che, ad esempio, risulta comunque difficile intaccare il
blocco delle procedure di infrazione che sussistono per la mancata coper-
tura finanziaria.

Il PRESIDENTE ringrazia il Sottosegretario e rinvia il seguito dell’e-
same congiunto.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMITATO

per le questioni degli italiani all’estero

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

49ª Seduta

Presidenza del Presidente

MICHELONI

Interviene il direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche

migratorie del Ministero degli affari esteri e della cooperazione interna-

zionale, ministro plenipotenziario Luigi Maria Vignali.

La seduta inizia alle ore 8,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente MICHELONI comunica che, ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l’attivazione dell’impianto
audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente cono-
scere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque
adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie del

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ministro plenipoten-

ziario Luigi Maria Vignali, in relazione all’affare assegnato concernente le conse-

guenze della Brexit per la collettività italiana residente nel Regno Unito (Atto n. 969)

Il presidente MICHELONI, dopo aver dato il benvenuto al ministro
Vignali, illustra brevemente gli argomenti che verranno affrontati nel
corso dell’audizione odierna.
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Il ministro VIGNALI afferma in premessa il rilievo e l’attenzione ri-
volta agli italiani residenti in Regno Unito da parte del Governo italiano e
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, atten-
zione manifestata con la partecipazione del sottosegretario Amendola, e di
lui stesso, alle celebrazioni in occasione del 2 giugno e a due incontri con
la collettività presso il King’s College di Londra e a Manchester.

Ricorda che insieme ai circa 600.000 italiani ci sono altri 2 milioni e
400 mila cittadini europei residenti in Gran Bretagna a cui corrispondono
1 milione e 200 mila cittadini britannici residenti nei paesi dell’Unione
europea, che soffrono delle stesse ansie e paure per quello che accadrà
dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione europea. L’Italia non è
sola nel tutelare i diritti acquisiti dei propri concittadini, ma agisce in-
sieme agli altri Stati membri dell’Unione europea. Nel corso degli incontri
svolti in Gran Bretagna le principali preoccupazioni che sono state solle-
vate riguardano le possibili conseguenze di un fallimento del negoziato. Al
riguardo sottolinea che il riconoscimento dei diritti acquisiti è una priorità
sostanziale nell’ambito del negoziato con la Gran Bretagna, a suo avviso
una priorità anche temporale, nel senso che la tutela dei diritti dovrebbe
essere garantita prioritariamente rispetto alle più complesse questioni
che riguardano il finanziamento dovuto dal Regno Unito al bilancio del-
l’Unione europea.

Il permesso di residenza permanente è il secondo motivo di preoccu-
pazione; infatti la documentazione necessaria per il suo ottenimento è par-
ticolarmente onerosa e difficile da reperire. La compilazione dei moduli
richiesti dall’Home office è oltremodo complessa ed è stata pensata per
cittadini extra comunitari. La complessità della procedura è dimostrata
dal fatto che le pratiche arretrate per il riconoscimento della residenza per-
manente sono più di 200 mila. Nel corso dei negoziati sarà quindi neces-
sario assicurarsi un periodo transitorio lungo che consenta ai cittadini
aventi diritto e che non abbiano ancora raggiunto i cinque anni di perma-
nenza effettiva al momento del recesso di ottenere la residenza perma-
nente.

Il terzo motivo di preoccupazione riguarda l’assicurazione sanitaria e
in generale l’interpretazione della direttiva 38/2004. L’assicurazione sani-
taria, oltre a essere particolarmente costosa, potrebbe non essere ricono-
sciuta agli studenti e ai coniugi dei lavoratori comunitari. Simile atten-
zione viene posta sul calcolo dei periodi contributivi, un punto tecnico
particolarmente importante su cui sarà necessario trovare un’intesa in
sede di negoziato. Gli studenti vogliono essere rassicurati sulla vigenza
dei titoli accademici e sulle tasse universitarie; nel corso dell’incontro al
King’s College di Londra sono state riscontrate paure per una latente di-
scriminazione che si sarebbe manifestata con una preferenza degli studenti
extra comunitari per l’iscrizione alle università inglesi. Al riguardo ritiene
che sarà necessario vigilare su possibili forme di latente discriminazione
nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Conclude, quindi, portando l’attenzione sui servizi consolari nel Re-
gno Unito: come è noto la pressione sui consolati è fortemente aumentata.
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Occorrerà quindi ripensare a un rafforzamento delle strutture dopo il re-
cesso della Gran Bretagna dall’Unione europea.

Il senatore PETROCELLI (M5S) chiede di approfondire le tematiche
e le preoccupazioni inerenti lo status dei ricercatori e dei docenti in genere
e se l’incertezza sugli esiti del negoziato possa dipendere da poca chia-
rezza nelle procedure.

Il presidente MICHELONI (PD), evidenziando che il Governo in-
glese non considera l’iscrizione all’AIRE un elemento giuridico valido
ai fini del riconoscimento di residenza, chiede quali siano gli strumenti
che potranno essere utilizzati per accertare efficacemente i diritti dei nostri
concittadini in Gran Bretagna.

Il senatore GIACOBBE (PD) chiede di approfondire la questione del
riconoscimento dei titoli di studio e delle qualifiche professionali. Ricorda,
inoltre, che molti dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito hanno una
doppia cittadinanza, come italo-discendenti nati in Sud America o in Au-
stralia.

Il ministro VIGNALI sostiene che le incertezze del negoziato in primo
luogo riguardano la posizione inglese: infatti solo l’Unione europea, attra-
verso il suo capo negoziatore, ha trasmesso la sua posizione negoziale.
Maggiore chiarezza si potrà avere dopo il 19 giugno con l’avvio dei nego-
ziati veri e propri. Per quanto riguarda i ricercatori e i docenti informa che
le loro preoccupazioni riguardano prevalentemente la questione dell’assicu-
razione sanitaria. Ricorda che già prima del referendum del giugno 2016,
c’era un problema con il Regno Unito sull’interpretazione della direttiva
38/2004 e che l’Unione europea vorrebbe continuare ad assicurare i diritti
dei suoi cittadini attraverso l’interpretazione della Corte di giustizia dell’U-
nione europea. Sul riconoscimento formale dei residenti in Gran Bretagna
(al di fuori di coloro che hanno già il permesso di residenza permanente),
afferma che è una questione particolarmente complessa rispetto alla quale
anche il Governo inglese è in forte difficoltà. Per ciò che concerne i titoli
di studio e le qualifiche professionali riferisce che obiettivo dell’Unione eu-
ropea è che siano mantenuti tutti quelli riconosciuti prima della data di re-
cesso. Quello che accadrà dopo è al momento difficile da prevedere e sarà
oggetto della seconda fase negoziale, quando saranno definite le nuove re-
lazioni tra Regno Unito ed Unione europea.

Sulla doppia cittadinanza, infine, osserva che per raggiungere una
buona intesa sarà senz’altro utile fare tesoro delle esperienze fatte in am-
bito Commonwealth.

Il presidente MICHELONI ringrazia il ministro Vignali per la dispo-
nibilità e dichiara conclusa la procedura informativa.

La seduta termina alle ore 9,15.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedı̀ 15 giugno 2017

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sull’attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedı̀ 15 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 8,40.

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 dell’INAIL, Massimo De Felice e del Direttore Generale del-

l’INAIL, Giuseppe Lucibello

(Svolgimento e rinvio)

Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti il Presidente
dell’INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell’INAIL, Giu-
seppe Lucibello, accompagnati dal Direttore Centrale Programmazione, bi-
lancio e controllo dell’INAIL, dottor Massimiliano Mariani.

Roberto MORASSUT (PD), in qualità di relatore sui bilanci del-
l’Ente, introduce gli argomenti di interesse dell’audizione, formulando al-
cuni quesiti.
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Massimo DE FELICE, Presidente dell’INAIL, e Giuseppe LUCI-
BELLO, Direttore Generale dell’INAIL, svolgono una relazione sulla ma-
teria oggetto dell’indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente, il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e il deputato Giu-
seppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE).

Massimo DE FELICE, Presidente dell’INAIL, e Giuseppe LUCI-
BELLO, Direttore Generale dell’INAIL, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare il professor Massimo De
Felice e il dottor Giuseppe Lucibello, rinvia il seguito dell’audizione ad
altra seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,50, è ripresa alle ore 14,15.

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.

Audizione di rappresentanti della Corte dei Conti

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti la Presidente
della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei Conti, Enrica Laterza,
il Presidente di Sezione Luigi Gallucci, il consigliere Maria Teresa Do-
cimo, il consigliere Natale Alfonso Maria D’Amico e il consigliere Paolo
Peluffo dell’Ufficio stampa.

Roberto MORASSUT (PD), in qualità di relatore sui bilanci del-
l’Ente, introduce gli argomenti di interesse dell’audizione, fornendo alcuni
quesiti.

Enrica LATERZA, Presidente della Sezione di controllo sugli enti

della Corte dei Conti, svolge una relazione sulla materia oggetto dell’in-
dagine, consegnando documentazione alla Commissione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente, il senatore Sergio PUGLIA (M5S) e la deputata Co-
lomba MONGIELLO (PD).
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Enrica LATERZA, Presidente della Sezione di controllo sugli enti

della Corte dei Conti, Luigi GALLUCCI, Presidente di Sezione della
Corte dei Conti e Maria Teresa DOCIMO, Consigliere della Corte dei

Conti, rispondono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare i partecipanti all’odierna
seduta, dispone che la documentazione depositata sia pubblicata in alle-
gato al resoconto stenografico della seduta odierna e dichiara conclusa
l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,15.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20,50
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 749 di mercoledı̀ 14 giugno

2017, seduta n. 368 della Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scienti-

fica, spettacolo e sport (7ª), è apportata la seguente modificazione:

– a pagina 152, cancellare la sesta, settima e ottava riga, dalle parole: «d-bis) defi-

nizioni» alle parole: «suddetta attività».
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