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COMMISSIONI 7ª e 9ª RIUNITE

7ª (Istruzione pubblica, beni culturali)

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 7

Presidenza del Vice Presidente della 7ª Commissione
CONTE

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,40

AUDIZIONE INFORMALE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 874 (RILANCIO SETTORE

AGRICOLO CON RIFERIMENTO A ISTRUZIONE E FORMAZIONE)
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Sottocommissione per i pareri

198ª Seduta

Presidenza del Presidente

PALERMO

La seduta inizia alle ore 13,45.

(2856) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni
urgenti in materia di prevenzione vaccinale

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il relatore MANCUSO (AP-CpE-NCD) riferisce sul disegno di legge
in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede che l’esame del provvedi-
mento venga rimesso alla sede plenaria.

L’esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modi-
fiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto le-
gislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coor-
dinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Go-
verno per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate, approvato dalla Ca-

mera 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; Formisano e di un disegno di legge d’iniziativa popolare

(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), dopo
aver illustrato il testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito
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per il disegno di legge in titolo, nonché gli emendamenti ad esso riferiti,
propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2832) Deputato Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. – Conferimento della meda-
glia d’oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla Ca-

mera dei deputati

(Parere alla 4ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di
competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

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. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) dopo
aver riferito sullo schema di decreto legislativo in titolo, propone di for-
mulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

Conviene la Sottocommissione.

(2810) Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e
Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, approvato dalla Camera

dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con os-

servazioni sul testo. Parere non ostativo sugli emendamenti)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illu-
stra il disegno di legge in titolo.

All’articolo 3, comma 3, segnala l’opportunità di chiarire se gli ulte-
riori membri che possono integrare ciascuno dei Comitati nazionali deb-
bano essere computati all’interno del numero massimo di quindici compo-
nenti previsto dal precedente comma 1, nonché se tali ulteriori membri
debbano essere scelti all’interno delle stesse categorie previste dal mede-
simo comma 3.

All’articolo 3, comma 6, reputa necessario specificare la cadenza pe-
riodica per l’invio – da parte dei comitati nazionali al Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo – dei rendiconti sull’utilizzo del finan-
ziamento ricevuto.

Infine, all’articolo 6, comma 1, segnala la necessità di chiarire se
dalla dichiarazione di monumento nazionale scaturiscano effetti giuridici
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ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla dichiarazione di interesse cultu-
rale, prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

Propone, quindi, di esprimere un parere non ostativo con le osserva-
zioni nei termini indicati.

Illustra, infine, i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per
quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(499) DE POLI. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193,
in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non
destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. – Modifica all’articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile

2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di

animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non osta-

tivo)

Il relatore PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rife-
risce sul testo unificato relativo ai disegni di legge in titolo, nonché sui
relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza,
un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 144

Presidenza del Presidente

TORRISI

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,50

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

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

CIALE)
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Plenaria

492ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

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

antimeridiana del 31 maggio 2017

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 6 giugno.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha espresso un
parere non ostativo sugli emendamenti 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. Sul-
l’emendamento 14.100, invece, il parere è condizionato, ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione, alla soppressione delle parole: «che dia conto
anche degli andamenti della spesa».

Il relatore RUSSO (PD), accogliendo la condizione posta dalla Com-
missione bilancio, riformula l’emendamento 14.100 in un testo 2, pubbli-
cato in allegato.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) ribadisce l’esigenza di un
ulteriore affinamento del testo, alla luce delle criticità evidenziate dalla
Ragioneria generale dello Stato per insufficiente copertura finanziaria.

Il senatore CRIMI (M5S) sottolinea che l’introduzione delle modifi-
che proposte dal relatore, su sollecitazione della Commissione bilancio, fi-
niscono per snaturare il disegno di legge in esame. Ritiene che non vi sia
la volontà politica di individuare una copertura finanziaria adeguata e per-
tanto la maggioranza dovrebbe assumersi la responsabilità di aver disat-
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teso le aspettative delle persone sorde. Anticipa, pertanto, il voto contrario
del proprio Gruppo sugli emendamenti presentati dal relatore.

Il relatore RUSSO (PD) obietta che l’efficacia del provvedimento
non risulta assolutamente inficiata dai successivi interventi di perfeziona-
mento che si sono resi necessari, sia perché le misure previste coinvolgono
le competenze di diversi Ministeri, sia perché – per alcune previsioni di
spesa – sono state rinvenute coperture finanziarie già inserite in altre nor-
mative.

In ogni caso, ribadisce che la finalità del provvedimento è la defini-
zione di un quadro complessivo di diritti delle persone sorde – ragione per
cui l’esame del disegno di legge è stato assegnato alla Commissione affari
costituzionali – e di un corrispondente sistema di tutele.

Il sottosegretario BIONDELLI esprime parere favorevole sugli emen-
damenti 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, 14.100 (testo 2) e 15.100.

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) riconosce che il provvedimento
consente sostanziali progressi – anche sotto il profilo culturale – nella in-
dividuazione di un quadro di tutele delle persone con disabilità uditiva.
Tuttavia, segnala il rischio che il disegno di legge resti una mera dichia-
razione di intenti, proprio a causa della mancanza di adeguate risorse fi-
nanziarie.

Pertanto, pur essendo favorevole ai contenuti e alle finalità delle
norme in esame, dichiara che si asterrà dalle votazioni.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), pur comprendendo l’esi-
genza di concludere il lungo iter del provvedimento, segnala il rischio
che la carenza di adeguate risorse finanziarie possa addirittura introdurre
ulteriori discriminazioni a danno dei soggetti più deboli, contraddicendo
cosı̀ l’intento originario del disegno di legge.

A nome del Gruppo, quindi, dichiara la propria astensione dalle vo-
tazioni sugli emendamenti e sul conferimento del mandato al relatore.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai
voti con il parere favorevole del rappresentante del Governo l’emenda-
mento 1.100, che risulta approvato.

Posti separatamente ai voti con il parere favorevole del rappresen-
tante del Governo, sono approvati gli emendamenti 1.200, 1.300, 2.100,
3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 8.100, 10.100, 11.100, 12.100, 12.200,
14.100 (testo 2) e 15.100.
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Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) osserva che il provvedimento, già

contrastato dalle persone sorde sostenitrici del metodo oralista, dopo le

modifiche appena apportate non potrà che scontentare anche le comunità

che propendono per l’introduzione della lingua dei segni. Infatti, conside-

rate le criticità segnalate dalla Ragioneria generale dello Stato sotto il pro-

filo della compatibilità finanziaria, vi è il rischio che il disegno di legge

non sia definitivamente approvato prima della fine della legislatura.

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) ringrazia il relatore per il

complesso lavoro svolto, alla ricerca di un difficile equilibrio tra interessi

contrapposti. Sottolinea, tuttavia, che la scelta di favorire l’introduzione

della lingua dei segni in ambito scolastico e universitario, se non adegua-

tamente supportata sotto il profilo finanziario, rischia di determinare,

come effetto, la concentrazione in poche classi di un numero significativo

di persone affette dalla medesima patologie, in contrasto con l’orienta-

mento del Partito democratico avverso alle classi differenziali per disabili.

Dopo aver auspicato la possibilità di introdurre ulteriori modifiche

nel corso dell’esame in Assemblea, annuncia che il proprio Gruppo si

asterrà dalla votazione.

Il senatore PAGLIARI (PD) esprime apprezzamento per il prezioso

lavoro svolto dal relatore, nel tentativo di pervenire a una difficile media-

zione su una materia sensibile, su cui si registrano significative tensioni

tra oralisti e segnanti. Il risultato ottenuto, a suo avviso, è positivo, grazie

anche al contributo della Commissione affari costituzionali, perché ci si

appresta finalmente a riconoscere i diritti essenziali delle persone sorde,

nel presupposto che l’introduzione del bilinguismo sia un’occasione di ar-

ricchimento e integrazione.

Al contempo, sono state individuate le risorse finanziarie necessarie

per inserire alcune prestazioni nei livelli essenziali di assistenza su tutto

il territorio nazionale, nonché per garantire la piena trasparenza e accessi-

bilità nel campo dell’istruzione e della pubblica amministrazione.

A nome del Gruppo, annuncia, pertanto, un voto favorevole.

La Commissione conferisce quindi al relatore Russo il mandato a ri-

ferire favorevolmente in Assemblea per l’approvazione del disegno di

legge n. 302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A, con le modifiche accolte nel

corso dell’esame e con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione

orale.
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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 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.

Il relatore COCIANCICH (PD) propone uno schema di relazione fa-
vorevole sul disegno di legge n. 2834.

Inoltre, riguardo al Documento LXXXVII, n. 5, propone uno schema
di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

Il PRESIDENTE comunica che, al termine delle riunioni dell’Ufficio
di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si
sono tenute rispettivamente giovedı̀ 15 giugno e oggi, martedı̀ 20 giugno,
alcuni dei soggetti, intervenuti in audizione informale sugli atti del Go-
verno 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.

La seduta termina alle ore 15,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione,

esaminato l’atto in titolo,

espresso apprezzamento per il sostanziale rispetto da parte del Go-
verno dei tempi di presentazione della Relazione di cui all’articolo 13
della legge n. 234 del 2012;

considerato che:

nell’ambito delle iniziative relative all’attuazione dell’Agenda digi-
tale europea, il Governo ha elaborato la Strategia per la crescita digitale,
aggiornata al mese di giugno 2016, e il Piano nazionale per la banda ultra
larga, al fine di migliorare la disponibilità di banda trasmissiva sul terri-
torio nazionale;

in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni, il Governo
riferisce la propria partecipazione alle principali iniziative europee nel
campo della modernizzazione del settore pubblico nel corso del 2016;

in relazione alle politiche europee di semplificazione normativa e
amministrativa, il Governo ha operato in coerenza con le indicazioni del-
l’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», entrato in vigore il 13
aprile 2016, che ha l’obiettivo di evitare l’inflazione normativa e di ridurre
gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, attraverso una coope-
razione più stretta tra le istituzioni europee, nel rispetto del ruolo dei Par-
lamenti nazionali;

in linea con le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera dei
deputati (rispettivamente, doc. XVIII n. 112 e doc. XVIII n. 42), l’Italia ha
sostenuto la proposta della Commissione per l’istituzione della Guardia
costiera e di frontiera europea. Inoltre, il Governo ha costantemente segna-
lato l’importanza di prevedere concrete iniziative per lo sviluppo di una
politica dell’Unione europea in materia di rimpatri;

il Governo ha, altresı̀, sostenuto l’esigenza di evitare azioni unila-
terali dei singoli Stati membri in materia di libera circolazione delle per-
sone, per scongiurare rischi di frammentazione dell’area Schengen;

in riferimento all’azione esterna in materia migratoria, il Governo
ha ribadito la necessità di attuare una coerente e forte azione esterna verso
i Paesi di origine e transito dei flussi migratori, non solo per quelli che
arrivano in Turchia, ma anche per quelli provenienti dai Paesi africani e
che continuano ad attraversare il Mediterraneo centrale;

secondo le linee di indirizzo contenute nella risoluzione approvata
dalla Commissione affari costituzionali del Senato il 9 giugno 2016 (doc.
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XVIII n. 133), il Governo ha assunto una posizione favorevole al raffor-
zamento del meccanismo di sospensione dell’esenzione dall’obbligo del
visto per i Paesi terzi inclusi nell’elenco di cui all’articolo 1-bis del Rego-
lamento (CE) n. 539 del 2001;

in materia di asilo, la Relazione evidenzia che, nel corso del 2016,
l’Italia ha sostenuto con forza la necessità di una puntuale attuazione delle
decisioni sulla ricollocazione, adottate dal Consiglio nel settembre 2015 in
risposta alla situazione di pressione migratoria sostenuta da Italia e Grecia.
L’azione in tema di ricollocazioni si inserisce, peraltro, nel quadro della
costante richiesta italiana, reiterata nel corso degli ultimi anni, di una ri-
forma complessiva del Sistema europeo comune d’asilo, con particolare
riferimento alla revisione del regolamento di Dublino;

in linea con i pareri motivati adottati sia dalla Camera (doc. XVIII
n. 52) sia dal Senato (doc. XVIII n. 156), il Governo, in sede negoziale,
ha manifestato l’esigenza di modificare la proposta della Commissione al
fine di garantire un’effettiva applicazione del principio di solidarietà nei
confronti degli Stati membri più esposti;

la Relazione evidenzia che il Governo ha seguito con particolare
attenzione la proposta di regolamento su un sistema europeo di reinsedia-
mento e che, coerentemente alla risoluzione della 1ª Commissione del Se-
nato (doc. XVIII n. 158), ha dato adeguato rilievo all’indicazione dei cri-
teri in base ai quali individuare la partecipazione numerica di ciascuno
Stato membro e a una migliore definizione della disciplina della procedura
accelerata;

per quanto riguarda la proposta di riforma della direttiva «acco-
glienza», si afferma che la posizione espressa dalla delegazione italiana
in sede negoziale è stata critica, in linea con le indicazioni contenute nella
risoluzione della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 165);

anche in merito alla proposta per la riforma della direttiva «quali-
fiche», la Relazione evidenzia che la posizione espressa dalla delegazione
italiana in sede negoziale è stata in linea con l’indirizzo parlamentare
(doc. XVIII n. 167 della 1ª Commissione del Senato), ossia favorevole
con alcuni rilievi critici;

in linea con gli atti di indirizzo parlamentari (doc. XVIII n. 106
della 1ª Commissione del Senato e doc. XVIII n. 32 delle Commissioni
I e XIV della Camera), il Governo ha confermato quali priorità il contra-
sto al terrorismo, la lotta alla criminalità organizzata e al traffico di esseri
umani, nonché il rafforzamento della cosiddetta cyber security;

la Relazione evidenzia inoltre che, conformemente alle risoluzioni
della 1ª Commissione del Senato (doc. XVIII n. 131 e doc. XVIII n. 132),
il Governo ha accolto con favore il sistema ingressi/uscite (EES) in quanto
ritiene che tale sistema, raccogliendo informazioni (identità, documento di
viaggio e dati biometrici) sui cittadini di Paesi terzi ammessi nell’Unione
europea e registrando al contempo i dati d’ingresso e uscita presso i vali-
chi di frontiera dell’Unione europea, permetterà di rendere più efficiente
la gestione delle frontiere esterne e di migliorare la qualità e l’efficacia
dei controlli;
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il Governo ha sostenuto, in coerenza con la risoluzione della 1ª
Commissione del Senato (doc. XVIII n. 103), il negoziato per la defini-
zione della proposta di riforma della direttiva 91/477/CE relativa al con-
trollo dell’acquisizione e della detenzione di armi;

tra le iniziative volte a contrastare l’aggravarsi della minaccia ter-
roristica in Europa, in linea con l’indirizzo parlamentare formulato dalla 1ª
Commissione del Senato (doc. XVIII n. 111), la Relazione riferisce che il
Governo ha accolto con favore la proposta di modifica al codice frontiere
Schengen, per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle ban-
che dati pertinenti alle frontiere esterne,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 302, 1019, 1151, 1789 e 1907-A

Art. 14.

14.100 (testo 2)
Russo, relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 14. - (Attuazione, monitoraggio e sanzioni) – 1. Il Governo
provvede a monitorare l’attuazione delle disposizioni di cui alla presente
legge e trasmette ogni due anni una relazione al Parlamento».
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

397ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del
codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con mino-
renne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d’ufficio nei
delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 febbraio.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) prende la parola soffermandosi su
un articolo recentemente pubblicato su «Il fatto quotidiano» in data 18
giugno 2017, nel quale si muovono gravi accuse nei confronti del suo ope-
rato per il fatto di aver egli espresso perplessità sul contenuto del disegno
di legge n. 2566, riportando anche stralci della discussione in Commis-
sione. Ritiene che non sia questo il modo di fare politica e che non sia
questo il modo di fare informazione. Il confronto che si sta svolgendo
in Commissione è tutto fondato sull’analisi degli elementi di criticità
che a suo avviso affliggono il disegno di legge. Viene sostenuto falsa-
mente che si vuole nascondere la realtà sotto un tappeto, ma in realtà è
vero esattamente il contrario: la sua contrarietà su alcune parti del disegno
di legge n. 2566 è stata espressa con convinzione ed alla luce del sole.
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Con la relatrice, senatrice Ginetti – nei cui confronti esprime la massima
stima – si è svolto un confronto vero per cercare di migliorare il testo e
trovare un punto di convergenza il più possibile condiviso. Esprime pro-
fondo rammarico anche per il fatto che altri componenti della Commis-
sione sono stati chiamati in causa dall’articolo in oggetto – i senatori Ca-
liendo, Mineo e Lumia – solo per aver riconosciuto la gravità dei problemi
da lui sollevati. Ribadisce infine quanto più volte sostenuto, ovverosia che
l’attuale normativa consente tempi, per quanto riguarda la procedura di
nomina del curatore speciale per la querela ai sensi dell’articolo 338 del
codice di procedura penale, che non sono affatto lunghi e, in secondo
luogo, che l’estensione eccessiva dell’ambito di applicazione della proce-
dibilità d’ufficio, anche nelle ipotesi di atti sessuali tra minorenni, può de-
terminare un impatto negativo nei confronti delle vittime, qualora si deci-
desse di eliminare qualsiasi margine di valutazione in capo ai genitori in
ordine alla scelta di instaurazione del procedimento penale. Annuncia fin
d’ora che qualora il testo non venisse modificato la sua azione sarà molto
determinata e non verrà annacquata da ridicoli tentativi ed oscure manovre
giornalistiche.

La senatrice GINETTI (PD) conferma che il confronto in Commis-
sione è stato ispirato alla massima serietà e pacatezza. Ricorda che inizial-
mente era stata da lei presentata una proposta emendativa (1.100), con la
quale si prevedeva la procedibilità a querela del fatto di cui all’articolo
609-quater del codice penale – recante atti sessuali con minorenne – com-
messo da minorenne, salvo il caso in cui gli atti sessuali fossero compiuti
in cambio di corrispettivo in denaro o altra utilità. Questo al fine di venire
incontro a taluni rilievi critici emersi durante l’esame. Successivamente
ella ha deciso di ritirare l’emendamento, pur nella consapevolezza di al-
cuni profili problematici che caratterizzano il disegno di legge n. 2566,
ritenendo preferibile mantenere il testo cosı̀ come approvato in prima let-
tura dalla Camera dei deputati. Conferma pertanto la propria contrarietà
nei confronti di tutti gli emendamenti presentati.

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

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

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

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

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

Marilena Fabbri

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

cognome dei figli

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

e dei figli

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli
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(1230) Alessandra MUSSOLINI ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di
cognome dei coniugi e dei figli

(1245) MALAN. – Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di cognome
dei coniugi e dei figli

(1383) Giovanna MANGILI ed altri. – Disposizioni concernenti il cognome da asse-
gnare ai figli

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 maggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire viene dichiarata chiusa la fase
di illustrazione degli emendamenti.

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

(2153) ALBERTINI ed altri. – Modifica all’articolo 530 del codice di procedura penale,
in materia di rimborso delle spese di giudizio

(2259) BUCCARELLA ed altri. – Disposizioni in materia di detrazione delle spese di
giudizio

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il PRESIDENTE dispone l’avvio della fase di illustrazione degli
emendamenti, pubblicati in allegato.

Prende la parola il senatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) illustrando
la propria proposta emendativa 1.1, con la quale si intende sostituire il
commi 1 e 2 dell’articolo 1 del testo unificato – proposto dal relatore nella
seduta del 20 dicembre 2016 – con l’obiettivo di innalzare in maniera si-
gnificativamente (da 10.500 euro a 100.000 euro) la cifra massima per la
quale viene prevista la detrazione delle spese legali dalle imposte sui red-
diti nelle ipotesi di sentenza di assoluzione dell’imputato, per ogni singolo
processo. La detrazione viene prevista per tre anni consecutivi, con decor-
renza dalla sentenza definitiva di assoluzione; ove l’imponibile non fosse
capiente, nei sopra individuati anni fiscali si dovrà provvedere al rimborso
dell’importo, fino a concorrenza del massimale.

Il senatore LUMIA (PD) ritiene assolutamente condivisibile l’impo-
stazione sottesa al testo unificato proposto dal relatore, anche tenendo
conto della eliminazione del riferimento – inizialmente contenuto nella
proposta n. 2153 – alla responsabilità civile dei magistrati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il PRESIDENTE dichiara
chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

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



20 giugno 2017 2ª Commissione– 20 –

(2683) Giuseppina MATURANI ed altri. – Introduzione nel codice penale degli articoli
609-terdecies, 609-quaterdecies e 609-quindecies, nonché disposizioni in materia di pre-
venzione e contrasto del fenomeno dei matrimoni forzati

(638) Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche agli articoli 576 e 577 del codice penale,
in materia di circostanze aggravanti del reato di omicidio, e introduzione dell’articolo
612-ter, concernente l’induzione al matrimonio mediante coercizione

(2441) Erika STEFANI ed altri. – Introduzione nel codice penale dei reati di costri-
zione al matrimonio, induzione al viaggio finalizzato al matrimonio e costrizione al
matrimonio di persona minorenne

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente D’ASCOLA avverte che potranno essere illustrati gli
emendamenti, pubblicati in allegato, presentati al disegno di legge n.
2683, assunto come testo base nella seduta del 29 marzo.

Interviene la senatrice STEFANI (LN-Aut) la quale, dopo aver
espresso grande soddisfazione per la prosecuzione dell’esame dei disegni
di legge in titolo, dà conto degli emendamenti a propria firma che ripro-
pongono alcune parti contenute nel disegno di legge a sua prima firma, n.
2441. Cosı̀ illustra l’emendamento 1.3 che è volto ad introdurre nel delitto
di matrimonio forzato – di cui al nuovo articolo 609-terdecies del codice
penale – anche l’ipotesi in cui si faccia leva sui precetti religiosi della vit-
tima minorenne. Si sofferma poi sugli emendamenti 1.8 e 1.9 che discipli-
nano più nel dettaglio le ipotesi di induzione al viaggio all’estero di ra-
gazza minorenne, finalizzato al matrimonio. Dà conto infine degli emen-
damenti 1.10, 1.12 e 1.16.

Il senatore LUMIA (PD) esprime innanzitutto apprezzamento per gli
emendamenti presentati dalla relatrice, e, in particolare, per gli emenda-
menti 1.2 e 1.6, volti, a circoscrivere e a definire meglio la fattispecie de-
littuosa in esame. Conviene inoltre con la proposta emendativa 1.14 volta
a correggere la normativa vigente nel senso di eliminare la diminuzione di
pena per i casi si sottrazione di minori, ove il fatto sia commesso a fine di
matrimonio (articolo 573, secondo comma del codice penale). Auspica in-
fine che la Commissione possa addivenire alla conclusione dell’esame dei
disegni di legge in titolo al più presto nell’ambito di un’ampia conver-
genza tra le forze di maggioranza e di opposizione.

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

(1978) Modifiche all’articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in
materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita,

approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di

legge d’iniziativa dei deputati Luisa Bossa ed altri; Micaela Campana ed altri; Michela
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Marzano ed altri; Sarro; Antimo Cesaro ed altri; Anna Rossomando ed altri; Michela Vit-

toria Brambilla; Milena Santerini ed altri

(1765) MANCONI. – Norme in materia di adozione da parte dei singoli e revoca del-

l’anonimato materno

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Dopo che il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) ha chiesto al-
cune delucidazioni sullo stato dell’arte in ordine ai disegni di legge in ti-
tolo, interviene il senatore LEPRI (PD) il quale, in via generale, esprime
forti perplessità sul contenuto del disegno di legge approvato dalla Camera
dei deputati che, a suo avviso, espone a serio rischio la salvaguardia del
diritto della madre di mantenere l’anonimato, ove si riconosca nei termini
proposti ai figli la possibilità di risalire alle proprie origini.

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) osserva che il problema
fondamentale sotteso al disegno di legge già approvato dalla Camera dei
deputati è quello concernente il bilanciamento del diritto della madre a
mantenere l’anonimato con il diritto del figlio a conoscere le proprie ori-
gini biologiche. Orbene, il legislatore deve individuare le modalità più op-
portune per garantire il predetto bilanciamento di diritti, entrambi merite-
voli di tutela.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che, nel testo già approvato dalla
Camera dei deputati, il legislatore ha già raggiunto un buon equilibrio
tra la salvaguardia del diritto all’anonimato della madre e il diritto dei fi-
gli a conoscere le proprie origini biologiche, nel rispetto dei principi san-
citi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 178 del 2013. Ricorda
quindi che la Consulta ha richiamato il legislatore a riformare la norma-
tiva italiana in materia che, allo stato attuale, non darebbe «alcuna possi-
bilità al figlio adottivo non riconosciuto alla nascita a richiedere accesso
alle informazioni identificative sulla sue origine o la reversibilità del se-
greto»; contestualmente la Corte ha invitato al legislatore ad introdurre op-
portune cautele per soddisfare le esigenze di segretezza, che sono variabili
in ragione delle singole situazioni concrete, secondo scelte procedimentali
che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte
degli uffici competenti, ai dati identificativi. In definitiva occorre partire
dal testo approvato dall’altro ramo del Parlamento per mettere a punto
le modifiche necessarie volte a garantire il bilanciamento dei diritti nei
termini sopra indicati.

Nessun altro chiedendo di intervenire il presidente D’ASCOLA di-
chiara chiusa la fase di illustrazione degli emendamenti.

Il seguito dell’esame congiunto è, infine, rinviato.
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(1012) CALIENDO ed altri. – Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali del-
l’avvocatura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 febbraio.

Il presidente D’ASCOLA ricorda che l’esame degli emendamenti era
stato interrotto dopo che il relatore, senatore Cucca, aveva espresso solo
dei pareri parziali sugli emendamenti medesimi, riservandosi di esprimere
in una fase successiva il parere sugli emendamenti che, a vario titolo, sono
connessi ai profili finanziari in riferimento ai quali la Commissione bilan-
cio non ha ancora espresso il parere. Tuttavia essendo ampiamente decorsi
i termini per l’espressione dei pareri da parte della medesima Commis-
sione bilancio, la Commissione potrebbe procedere alla votazione degli
emendamenti e del testo nel suo complesso.

Avendo il relatore CUCCA (PD) manifestato perplessità sull’opportu-
nità di non attendere il parere della Commissione bilancio, il presidente
D’ASCOLA rinvia il seguito dell’esame.

La seduta termina alle ore 15,05.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO

UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER

I DISEGNI DI LEGGE NN. 2153, 2259

G/2153-2259 NT/1/2
Petraglia, Mineo

Il Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge è volto ad «introdurre nel codice di
procedura penale un principio di equità e di giustizia reale e concreta»,
affinché sul cittadino sottoposto a procedimento penale, in caso di palese
innocenza, non gravino le spese di giudizio da lui sopportate in aggiunta
alle suddette traversie giudiziarie;

situazioni risultano essersi verificate in alcuni casi di procedimenti
contabili riguardanti Amministratori Pubblici chiamati in giudizio dalla
Corte dei Conti per presunti danni erariali a carico degli Enti Locali
presso i quali prestavano la loro attività;

a seguito di sentenza di assoluzione con formula piena in tutti i
gradi di giudizio per l’inesistenza del danno ipotizzato le Amministrazioni
interessate, in coerenza con una prassi sempre applicata prima dell’entrata
in vigore della legge n. 639 del 1996, hanno provveduto a liquidare agli
Amministratori chiamati in causa le spese legali sostenute;

successivamente, tuttavia, modificando le decisioni assunte in sede
di autotutela, le amministrazioni hanno richiesto la restituzione delle sud-
dette somme, adducendo quale motivazione il fatto che il riconoscimento
del diritto al rimborso dovesse valere unicamente per gli Amministratori
assolti con sentenze emesse successivamente all’entrata in vigore della ri-
chiamata legge n. 639 del 1996. Numerosi contenziosi sono stati instaurati
per correggere tale iniqua impostazione;

considerato che:

la legge n. 639 del 1996 prevede che il rimborso delle spese legali
competa non soltanto agli Amministratori sottoposti a giudizio contabile e
assolti per non aver prodotto danno erariale, ma anche a coloro il cui pro-
cedimento si concluda con la condanna per danno lieve commesso senza
dolo;

risulta palese la disparità di trattamento determinatasi a danno di
tutti quegli Amministratori che, pur non avendo prodotto alcun danno era-
riale, si vedono negato il diritto al rimborso delle spese legali rispetto ad
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altri Amministratori che godono di tale diritto nonostante una condanna
per accertato danno erariale;

è necessario porre rimedio a tale disparità di trattamento introdu-
cendo una norma di civiltà giuridica che ribadisca il principio dell’ugua-
glianza dei diritti garantiti ai cittadini, prevedendo che l’Amministratore
sottoposto a procedimenti contabili ne Il ’esercizio della sua funzione pub-
blica, che non abbia prodotto danno alla pubblica amministrazione, non
possa essere danneggiato e penalizzato a causa del carico delle spese le-
gali sostenute per difendersi in sede giudiziaria;

impegna il Governo:

a valutare la necessità di introdurre, attraverso successivi provvedi-
menti normativi, una norma di correzione dell’evidente distorsione ai
danni di Amministratori Pubblici, ai quali non può essere negato il diritto
al rimborso di spese legali sostenute in procedimenti contabili da cui sono
stati assolti con formula piena;

a tener conto del fatto che il riconoscimento di tale diritto non
comporterebbe un ulteriore aggravio di spesa a carico della Pubblica Am-
ministrazione, essendo già avvenuta l’erogazione delle spese documentate,
e, inoltre, non riguardando i contenziosi attualmente aperti una richiesta di
rimborso da parte degli ex Amministratori, bensı̀ richieste da parte degli
Enti interessati a rientrare in possesso delle somme già erogate.

G/2153-2259 NT/2/2
Mandelli

Il Senato,

in sede di discussione del testo unificato recante «Disposizioni in ma-
teria di detrazione delle spese legali»,

premesso che:

il testo unificato in esame al comma 1 dispone che l’imputato as-
solto possa detrarre dalle imposte dei redditi le spese legali sostenute per
la difesa, fino alla concorrenza di 10.500 euro, mentre il successivo
comma 2 prevede che la detrazione sia ripartita in 3 quote annuali;

il limite di euro 10.500 detraibile è assolutamente inadeguato per
far fronte alle spese difensive nell’ambito di un processo;

sarebbe opportuno prevedere l’innalzamento del succitato limite di
detrazione delle spese legali in caso di sentenza di assoluzione dell’impu-
tato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di elevare il suddetto limite di detrazione
in linea con quanto previsto in altri Paesi europei.
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Art. 1.

1.1

Albertini

Sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

«1. Nel processo penale, l’imputato assolto con sentenza definitiva
perché il fatto non sussiste, perché l’imputato non ha commesso il fatto,
perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come
reato, può detrarre dalle dichiarazioni dei redditi, in sottrazione agli im-
porti da corrispondere alla Agenzia delle entrate, per tre anni consecutivi,
con decorrenza dalla sentenza definitiva d’innocenza, le spese legali soste-
nute, fino ad un massimale di 100.000 euro (centomila euro), per ogni sin-
golo processo. Ove l’imponibile, nei sopra individuati anni fiscali, non
fosse capiente, per tale detrazione, si dovrà provvedere al rimborso del-
l’importo, fino a concorrenza del massimale».

1.2

Fucksia, Ceroni, Pelino

Al comma 1, dopo le parole: «con sentenza definitiva» inserire le se-

guenti: «da tutti i capi di imputazione».

1.3

Caliendo, relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «può detrarre dalle imposte sui red-
diti le spese legali sostenute per la difesa», con le seguenti: «può richie-
dere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa o detrarle dalle
imposte sui redditi».

1.4

Mandelli

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «fino alla concorrenza di
euro 10.500».
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Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All’onere di cui al comma 1 pari ad euro 180.000.000 nell’anno
2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai
sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizza-
zione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’ac-
quisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esi-
genze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, pro-
dotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati
messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza re-
gionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposi-
zione da Consip S.p.A e dalle centrali di committenza regionali sono ri-
dotti del 20 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o,
in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di
risparmi di spesa non inferiori a 1,3 miliardi di euro. Gli enti di cui al pre-
sente comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finan-
ziario di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei
sistemi di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate
ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui
al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al
primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip S.p.A. l’elenco
dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento
delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra atti-
vità. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco
rispettivamente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)
e l’Unione delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni
anno, a partire dal 2017, la società Consip S.p.A. individua e aggiorna,
ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qua-
lità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate
negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità
di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare
contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano infe-
riori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
Dalle presenti disposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad
euro 180.000.000 nell’anno 2017 e ad euro 1.300.000.000 a decorrere dal-
l’anno 2018. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di
spesa di cui al precedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono
ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a sta-
tuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i
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trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato
e l’obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto
degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obbli-
ghi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno succes-
sivo a quello dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti in mutui e in
prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla pre-
sente lettera nell’anno precedente; l’istituto finanziatore o l’intermediario
finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del pre-
stito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione».

1.5

Mandelli

Al comma 1, sostituire le parole: «fino alla concorrenza di euro
10.500.» con le seguenti: «fino alla concorrenza di 150.000 euro».

Conseguentemente, sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All’onere di cui al comma 1 pari ad euro 100.000.000 nell’anno
2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai
sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizza-
zione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’ac-
quisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esi-
genze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, pro-
dotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati
messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza re-
gionali.
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5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposi-
zione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti
del 15 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni
caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi
di spesa non inferiori a 1 miliardo di euro. Gli enti di cui al presente
comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario
di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi
di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi
del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al pre-
sente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo
periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l’elenco dei beni,
servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle pro-
prie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I co-
muni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettiva-
mente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione
delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire
dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, me-
diante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in re-
lazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi
di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvi-
gionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti
di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai cor-
rispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti di-
sposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 100.000.000
nell’anno 2017 e ad euro 1.000.000.000 a decorrere dall’anno 2018. In
caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al pre-
cedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferi-
menti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario,
i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol-
zano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi
di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla
presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti i mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui
alla presente lettera nell’anno recedente; l’istituto finanziatore o l’interme-
diario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione;
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c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione».

1.6
Mussini, Simeoni, Vacciano, Bencini

Al comma 1, sostituire le parole: «10.500» con le seguenti: «15.000».

1.7
Fucksia, Ceroni, Pelino

Al comma 1, sostituire le parole: «di euro 10.500» con le seguenti:
«3.500 per grado di giudizio».

1.8
Fucksia, Ceroni, Pelino

Al comma 1, dopo le parole: «di euro 10.500» aggiungere le se-
guenti: «per grado di giudizio».

Conseguentemente al comma 5 sostituire le parole: «pari a euro
12.000.000 nell’anno 2016 e a euro 25.000.000 a decorrere dall’anno
2017» con le seguenti: «pari a euro 36.000.000 nell’anno 2017 e a euro
75.000.000 a decorrere dall’anno 2018».

1.9
Fucksia, Ceroni, Pelino, Mastrangeli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di
imputazione di cui all’articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto
non sussiste, perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detrai-
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bili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro
21.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere l seguente:

«5-bis. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 72.000.000 nel-
l’anno 2017 e a euro 75.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’am-
bito 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 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della Giustizia».

1.10

Fucksia, Ceroni, Pelino, Mastrangeli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di
imputazione di cui all’articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto
non sussiste, perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detrai-
bili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro
7.000 per grado di giudizio».

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nel-
l’anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’am-
bito 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 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della Giustizia».

1.11

Fucksia, Ceroni, Pelino, Mastrangeli

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Nei casi di assoluzione con sentenza definitiva dal capo di
imputazione di cui all’articolo 590-sexies del Codice penale perché il fatto
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non sussiste, perché l’imputato non ha commesso il fatto, perché il fatto
non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato sono detrai-
bili le spese legali sostenute per la difesa fino alla concorrenza di euro
21.000.

Conseguentemente dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. All’onere di cui al comma 1-bis, pari a euro 24.000.000 nel-
l’anno 2017 e a euro 50.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’am-
bito 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 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero della Giustizia».

1.12

Caliendo, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «La detrazione» con le seguenti: «Il
rimborso o la detrazione».

1.13

Caliendo, relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «La detrazione deve essere giusti-
ficata con fattura», con le seguenti: «La richiesta di rimborso o la detra-
zione deve essere giustificata da fatture».

1.14

Fucksia, Ceroni, Pelino, Mastrangeli

Al comma 3, sopprimere le parole: «, corredata dal parere di con-
gruità del competente Consiglio dell’ordine degli avvocati».
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1.15

Fucksia, Ceroni, Pelino, Mastrangeli

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell’ordine degli avvocati»
aggiungere le seguenti: «reso a titolo gratuito».

1.16

Mussini, Simeoni, Vacciano, Bencini

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le spese soste-
nute per tale parere, anch’esse detraibili, non concorrono al raggiungi-
mento del tetto massimo di cui al comma 1».

1.17

Caliendo, relatore

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle
sentenze pronunciate successivamente all’entrata in vigore della presente
legge».

1.18

Petraglia, Mineo

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, all’articolo 3,
comma 2-bis aggiungere in fine le seguenti parole: ’’anche per le sentenze
emesse precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto’’».

1.19

Giovanardi, Mario Ferrara

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 86 del decreto legislativo n. 18 agosto 2000,
n.267, dopo il comma 5 aggiungere il seguente comma:
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’’5-bis. In assenza della convenzione assicurativa di cui al primo pe-
riodo del comma precedente e/o qualora l’amministratore non corrisponda
il compenso al difensore, questi può chiederne il pagamento direttamente
all’ente locale, nei limiti e alle condizioni previste dal secondo periodo del
medesimo comma esercitando in tal caso un proprio autonomo diritto di
credito. Il pagamento diretto da parte dell’amministrazione al legale fa ve-
nir meno il diritto al rimborso in capo all’amministratore assistito. Il do-
cumento fiscale va intestato direttamente all’ente locale cui si richiede il
pagamento’’».

1.20

Caliendo, relatore

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. All’onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell’anno
2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall’anno 2018, si provvede ai
sensi dei commi 5-bis e 5-ter.

5-bis. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizza-
zione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l’ac-
quisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esi-
genze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, per l’acquisizione di beni, servizi, pro-
dotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati
messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza re-
gionali.

5-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposi-
zione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti
del 10 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2016 o, in ogni
caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi
di spesa non inferiori a 900 milioni di euro. Gli enti di cui al presente
comma sono tenuti a specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario
di ciascun anno l’ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi
di acquisto centralizzati nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi
del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al pre-
sente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo
periodo, definiscono e inviano alla società Consip Spa l’elenco dei beni,
servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle pro-
prie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I co-
muni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettiva-
mente tramite l’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l’Unione
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delle province d’Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire
dal 2017, la società Consip Spa individua e aggiorna, ove necessario, me-
diante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in re-
lazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi
di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvi-
gionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti
di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai cor-
rispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali. Dalle presenti di-
sposizioni devono derivare minori spese almeno pari ad euro 90.000.000
nell’anno 2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall’anno 2018. In
caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al pre-
cedente periodo, ai fini del pareggio di bilancio, sono ridotti i trasferi-
menti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario,
i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i, trasferimenti
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bol-
zano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo
programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi
di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla
presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo a quello
dell’inadempienza, non può:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all’importo an-
nuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo triennio;

b) ricorrere all’indebitamento per gli investimenti i mutui e i pre-
stiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie
per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati
da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui
alla presente lettera nell’anno recedente; l’istituto finanziatore o l’interme-
diario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento
del prestito in assenza della predetta attestazione;

c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qual-
sivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento
ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di sti-
pulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione».

1.21

Caliendo, relatore

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. All’onere di cui al comma 1 pari ad euro 90.000.000 nell’anno
2017 e ad euro 900.000.000 a decorrere dall’anno 2018 si provvede me-
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diante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente iscritte, nell’ambito delle spese di fabbisogno di cui all’articolo
21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma ’’Pro-
grammazione economico-finanziaria e politiche di bilancio’’ della mis-
sione ’’Politiche economico-finanziarie e di bilancio’’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze».
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2683

Art. 1.

1.1

Caliendo, Palma, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole:
«salvo che il fatto costituisca più grave reato».

1.2

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» sostituire le parole: «o
di relazione domestica» con le seguenti: «, di relazione domestica o ap-
profittando di una condizione di vulnerabilità».

1.3

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», dopo la parola: «dome-
stica» inserire le parole: «o facendo leva su precetti religiosi».

1.4

Caliendo, Palma, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole:

«con sé o con terzi».
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1.5

Caliendo, Palma

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole:

«anche in un Paese estero».

1.6

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies» dopo le parole: «da cui
derivano» inserire le seguenti: «di fatto».

1.7

La Relatrice

Al comma 1, capoverso «Art. 609-terdecies», sopprimere le parole:

«o dell’unione civile».

1.8

Stefani, Centinaio

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il se-
guente:

«Art. 609-terdecies. 1. – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre
un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di auto-
rità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce
altri a recarsi all’estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé
o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi
tipici del matrimonio o dell’unione civile, è punito con la reclusione da
uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quaterdecies, dopo la parola: «terdecies»
sono inserite le seguenti: «e tercedies.1»;
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e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, dopo la parola: «terdecies»
sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei confronti di mi-
nore,»;

e conseguentemente

capoverso articolo 609-quindecies, comma 2, dopo la parola: «ter-
decies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».

1.9

Stefani, Centinaio

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 609-terdecies», è inserito il se-

guente:

«Art. 609-terdecies.1 – (Induzione al viaggio finalizzato a contrarre
un vincolo di natura matrimoniale). – Salvo che il fatto costituisca più
grave reato, chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di auto-
rità o di relazione domestica o facendo leva su precetti religiosi, induce
altri a recarsi all’estero per contrarre vincolo di natura personale, con sé
o con terzi, anche in un Paese estero, da cui derivano uno o più obblighi
tipici del matrimonio o dell’unione civile, è punito con la reclusione da
uno a tre anni, anche se il vincolo non è stato contratto».

1.10

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», dopo la parola:

«terdecies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1».

1.11

Caliendo, Palma, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quaterdecies», al primo comma,

sostituire le parole: «da parenti o affini entro il quarto grado» con le se-
guenti: «dai prossimi congiunti».
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1.12

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», dopo la parola: «ter-
decies» sono inserite le seguenti: «e tercedies.1, se commesso nei con-
fronti di minore,».

1.13

Caliendo, Palma, Malan

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», sopprimere la lettera
d).

1.14

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 573, secondo comma, del codice penale le parole:
’’è diminuita se il fatto è commesso per fine di matrimonio;’’ sono sop-
presse.».

1.15

La Relatrice

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 604 del codice penale, dopo le parole: ’’609-un-

decies’’ sono inserite le seguenti: ’’609-terdecies e 609-quaterdecies’’».

1.16

Stefani, Centinaio

Al comma 1, capoverso «Art. 609-quindecies», comma 2, dopo la pa-
rola: «terdecies» è inserita la seguente: «, 609-tercedies.1,».
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Art. 2.

2.1
Mussini, Bencini, Vacciano

Sopprimere l’articolo.

2.2
De Petris

Sopprimere l’articolo.

2.3
Mussini, Bencini, Vacciano

Sopprimere il comma 3.

2.4
De Petris

Sopprimere il comma 3.
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 40

Presidenza del Presidente

CASINI

Orario: dalle ore 9,30 alle ore 11

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

N. 2849 (RATIFICA ACCORDI UE-CANADA PARTENARIATO STRATEGICO ECONO-

MICO E COMMERCIALE)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 41

Presidenza del Presidente
CASINI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 16,30

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

N. 2849 (RATIFICA ACCORDI UE-CANADA PARTENARIATO STRATEGICO ECONO-

MICO E COMMERCIALE)
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D I F E S A (4ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

242ª Seduta

Presidenza del Presidente
LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, con riferimento al disegno di legge n. 2728 (re-
cante la riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle re-
lative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo
delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in
materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione
del sistema della formazione), il presidente LATORRE informa la Com-
missione della sua intenzione, anche sulla base delle proposte pervenute
alla Presidenza, di invitare a fornire un contributo scritto alla Commis-
sione, nell’ambito della consultazione deliberata lo scorso 13 giugno, il
professor Arturo Parisi (ex Ministro della difesa), il generale Enzo Stefa-
nini (ex Segretario generale della Difesa/Direttore nazionale degli arma-
menti), l’ammiraglio Giuseppe De Giorgi (ex Capo di Stato maggiore
della Marina militare), i COCER interforze, i sindacati del personale ci-
vile, il generale Vincenzo Camporini (ex Capo di Stato maggiore della Di-
fesa e attuale vice presidente dell’Istituto per gli affari internazionali-IAI),
l’Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI), il Centro studi in-
ternazionali (CESI) e il think tank «Il Nodo di Gordio».

Il senatore GUALDANI (AP-CpE-NCD) osserva che anche i Capi di
Stato maggiore, il Segretario generale ed i Comandanti generali in carica
dovrebbero poter essere invitati a fornire il proprio contributo.
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Su proposta del PRESIDENTE la Commissione delibera infine di
inoltrare l’invito a fornire un contributo scritto sul disegno di legge n.
2728 ai seguenti soggetti: generale Danilo Errico (Capo di Stato maggiore
dell’Esercito), ammiraglio Valter Girardelli (Capo di Stato maggiore della
Marina), generale Enzo Vecciarelli (Capo di Stato maggiore dell’Aeronau-
tica), generale Tullio Del Sette (Comandante generale dell’Arma dei Ca-
rabinieri), generale Giorgio Toschi (Comandante generale della Guardia di
Finanza), generale Carlo Magrassi (Segretario generale della Difesa/Diret-
tore nazionale degli armamenti), professor Arturo Parisi (ex Ministro della
difesa), generale Enzo Stefanini (ex Segretario generale della Difesa/Diret-
tore nazionale degli armamenti), ammiraglio Giuseppe De Giorgi (ex
Capo di Stato maggiore della Marina militare), COCER Interforze, sinda-
cati del personale civile, generale Vincenzo Camporini (ex Capo di Stato
maggiore della Difesa e attuale vice presidente dell’Istituto per gli affari
internazionali-IAI), Istituto per gli studi di politica internazionale (ISPI),
Centro studi internazionali (CESI), «Il Nodo di Gordio».

Delibera inoltre di udire formalmente, sempre in ordine al citato di-
segno di legge, il Ministro della Difesa ed il Capo di Stato maggiore della
Difesa.

SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE

Il presidente LATORRE propone di effettuare una missione di una
delegazione della Commissione al Cairo, per incontrare i vertici istituzio-
nali egiziani.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottoli-
nea, al riguardo, le particolari problematiche politiche inerenti ai rapporti
diplomatici tra Italia ed Egitto.

Il presidente LATORRE precisa che la missione avrà, tra le sue fina-
lità, anche quello di approfondire le problematiche evidenziate dal sena-
tore Buemi.

La Commissione delibera, infine, l’effettuazione della predetta mis-
sione.

IN SEDE DELIBERANTE

(2832) Deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. – Conferimento della meda-
glia d’oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla

Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Il presidente LATORRE (PD), relatore, pone innanzitutto l’accento
sul fatto che l’articolato all’esame della Commissione è stato approvato
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all’unanimità presso la Commissione difesa della Camera in sede legisla-
tiva.

Illustra quindi brevemente i due articoli di cui si compone il provve-
dimento. In particolare si prevede, in deroga all’articolo 1416 del codice
dell’ordinamento militare (di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66), che in occasione del settantesimo anniversario della Liberazione
d’Italia sia concessa la medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza
alla Brigata ebraica, (formazione militare alleata, composta da volontari di
cittadinanza italiana o straniera, inquadrata nell’Esercito britannico, che
operò durante la seconda guerra mondiale e offrı̀ un notevole contributo
alla liberazione della Patria e alla lotta contro gli invasori nazisti), e
che il conferimento della medaglia sia effettuato con decreto del Presi-
dente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 1415 del citato codice.

Rammenta quindi che la Brigata ebraica fu una formazione militare
costituita nel 1944 e inquadrata nell’esercito britannico, operativa durante
la seconda guerra mondiale in vari scenari di guerra che combatté in Italia
dal 3 marzo al 25 aprile 1945. Alcune delle compagnie di cui era compo-
sta collaborarono, inoltre, anche allo sbarco di Anzio nel febbraio del
1944 e alla liberazione di Roma, nel giugno dello stesso anno.

Conclude ricordando il sacrificio profuso dagli uomini della brigata,
in particolare nei combattimenti a nord di Ravenna, sul Senio. I caduti di
quelle battaglie riposano in cimiteri della zona mentre, nel capoluogo ro-
magnolo una lapide ricorda i 45 ebrei caduti nella liberazione della città.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di
fissare per domani, mercoledı̀ 21 giugno, alle ore 13, il termine per la pre-
sentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del generale di squadra aerea (aus.) Paolo Magro a Presidente

dell’Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA) (n. 110)

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

Introduce l’esame la relatrice AMATI (PD), dando conto del curricu-

lum vitae del candidato, sia in relazione agli incarichi operativi svolti, sia
avendo riguardo alle onorificenze ricevute.

Precisa quindi che, ai sensi del comma 4 dell’articolo 10 dello Sta-
tuto dell’ONFA, il Presidente (come tutti i membri del Consiglio di am-
ministrazione), dura in carica tre anni e che il termine appare rispettato,
considerato che la Commissione si pronunciò favorevolmente sulla no-
mina del predecessore, generale Tommaso Ferro, il 12 febbraio 2014.

Proseguendo nella sua disamina, osserva poi che, ai sensi dell’arti-
colo 14 dello Statuto dell’ente, il presidente è il rappresentante legale del-
l’ONFA ed esercita, tra le molte funzioni ad esso attribuite, l’alta vigi-
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lanza affinché tutte le attività dell’Opera siano dirette alla concreta realiz-
zazione degli obiettivi prefissati dal Consiglio, monitorando che le stesse
si svolgano in conformità delle norme legislative, regolamentari e statuta-
rie, nonché secondo i principi di trasparenza, di correttezza, di efficacia, di
efficienza e di economicità dell’azione amministrativa. Altre importanti
funzioni legate alla carica sono quindi quelle di proporre al Consiglio di
amministrazione il piano annuale di impiego dei fondi disponibili, predi-
sposto dal Segretario generale, di stipulare i contratti di cui al predetto
piano (con possibilità, nei casi di improvvisa necessità e convenienza,
di procedere anche a stipule non previste dal piano), di sorvegliare la ri-
scossione delle entrate, di autorizzare gli impegni di spesa (nei limiti degli
stanziamenti), e di controllare la gestione delle spese.

Per quanto attiene, da ultimo, alle funzioni dell’ente in questione, ri-
corda che alla base della sua costituzione figura l’esigenza umanitaria di
assistere i superstiti di aviatori deceduti. La sua fondazione risale al
1937 mentre – sempre sotto l’egida ed il supporto dell’Aeronautica Mili-
tare e dopo diversi mutamenti statutari – nel 1978 ha assunto la configu-
razione giuridica di Ente pubblico necessario, peraltro ribadita in sede del
suo recente riordino. In particolare, la cura morale e materiale degli orfani
del personale militare aeronautico si è svolta, nel corso degli anni, attra-
verso forme di assistenza diretta (accogliendo gli orfani in asili, scuole
primarie e secondarie, colonie eccetera gestite direttamente presso proprie
strutture) e indiretta (erogando sussidi monetari agli orfani rimasti in fami-
glia).

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede
delucidazioni sul numero degli assistiti dall’ente, osservando come, a
suo avviso, sarebbe probabilmente preferibile costituire un unico ente re-
sponsabile per la cura degli orfani di tutte le forze armate.

Il sottosegretario ROSSI si riserva di fornire dati dettagliati sul punto.

Il senatore SANTANGELO (M5S) chiede quindi se la carica in que-
stione preveda una qualche forma di compenso.

Domanda inoltre chiarimenti in ordine alla trasparenza finanziaria
dell’ente.

Il senatore Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD) si pronuncia favorevol-
mente sulla proposta di nomina iscritta all’ordine del giorno, ringraziando
la relatrice per la dovizia di particolari forniti.

Il sottosegretario ROSSI replica infine al senatore Santangelo preci-
sando che alla carica non sono associati emolumenti e dà lettura delle
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norme dello Statuto dell’ONFA relative all’esercizio finanziario, al bilan-
cio di previsione e al rendiconto generale.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE di-
chiara chiusa la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare in sede di dichiarazione di voto, pone
ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole del relatore.

Partecipano alla votazione i senatori ALICATA (FI-PdL XVII),
AMATI (PD), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), DIVINA
(LN-Aut), FASANO (FI-PdL XVII), FORNARO (Art.1-MDP), GASPARRI
(FI-PdL XVII), GUALDANI (AP-CpE-NCD), LATORRE (PD), MA-
STRANGELI (Misto), Luciano ROSSI (AP-CpE-NCD), SANTANGELO
(M5S),VALENTINI (PD) e VATTUONE (PD).

La proposta di parere favorevole risulta approvata con 10 voti favo-
revoli, 3 voti contrari, un voto di astensione e una scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16.
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

758ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2134, 456, 799, 1180, 1210, 1225, 1366, 1431, 1687, 1690, 1957, 2060 e 2089-A) Modi-
fiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legi-
slativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordi-
namento 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 all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81

della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale

sugli emendamenti)

Il senatore SANTINI (PD), in sostituzione del relatore Del Barba, il-
lustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che, dal momento che la Commissione di merito ha accolto tutte le con-
dizioni poste dalla Commissione bilancio, non vi sono ulteriori osserva-
zioni da formulare.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall’Assemblea, osserva che
comportano maggiori oneri le proposte 2.100, 27.103, 30.0.300, 30.0.100,
32.101 e 36.100. Occorre acquisire una relazione tecnica rispetto agli
emendamenti 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302, 18.0.300,
18.0.100, 18.0.102, 27.300, 27.109, 27.301, 30.0.350 e 32.0.100. Osserva
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altresı̀ che occorre valutare le proposte 13.101, 14.100, 14.101, 14.102,
14.103, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108 e 28.102. Fa presente, infine,
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO conviene con il relatore circa l’onerosità
degli emendamenti 2.100 e seguenti. Concorda anche circa l’impossibilità
di assentire alle proposte 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302,
18.0.300, 18.0.100 e 18.0.102 in assenza di una relazione tecnica che ne
dimostri la neutralità finanziaria. Peraltro segnala che gli emendamenti
18.0.300 e 18.0.100, cosı̀ come il successivo 30.0.350 presentano oneri va-
lutati e, al contempo, fissano un tetto di spesa, in modo difforme da
quanto previsto dalla normativa contabile. Quanto all’emendamento
27.300 considera possibile l’espressione di un parere non ostativo, purché
si inserisca la specificazione che, nel caso di transito di personale coman-
dato nel ruolo dell’Agenzia, il posto originariamente ricoperto nell’ente di
appartenenza va soppresso e la relativa provvista finanziaria va trasferita
all’Agenzia stessa.

Il presidente TONINI considera possibile rappresentare la richiesta
del Governo sottoforma di condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione.

Il rappresentante del GOVERNO aggiunge che non vi sono osserva-
zioni sull’emendamento 27.109, il quale già contiene la specificazione che
si è ritenuto di inserire nella proposta 27.300. Concorda invece sulla ne-
cessità di una relazione tecnica rispetto agli emendamenti 27.301,
30.0.350 e 32.0.100. Passa poi a valutare gli emendamenti 13.101,
14.100, 14.101 e 14.102, per i quali allo stesso modo si pone la necessità
di una relazione tecnica. L’emendamento 14.103 può determinare effetti
sul Fondo unico giustizia, la cui particolarità però induce ad escludere
che si sia in presenza di una vera e propria scopertura e dunque si debba
pronunciare un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione. Precisa poi che si ritiene necessaria la redazione di una relazione
tecnica sulle proposte 15.0.100, 18.103, 18.104 e 27.108, mentre non ri-
tiene vi siano criticità finanziarie rilevanti sull’emendamento 28.102. Oltre
agli emendamenti segnalati dal relatore, invita a considerare anche le pro-
poste 29.100 e 29.300, per le quali ritiene comunque necessario disporre
di una relazione tecnica perché potrebbero avere effetti negativi sul Fondo
unico della giustizia (FUG).

Il RELATORE alla luce delle considerazioni emerse, propone l’e-
spressione di un parere cosı̀ formulato: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i re-
lativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.100, 27.103, 30.0.300,
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30.0.100, 32.101, 36.100, 13.100, 18.100, 18.101, 18.300, 18.301, 18.302,
18.0.300, 18.0.100, 18.0.102, 27.301, 30.0.350, 32.0.100, 13.101, 14.100,
14.101, 14.102, 15.0.100, 18.103, 18.104, 27.108, 29.100 e 29.300.

Il parere è di semplice contrarietà sull’emendamento 14.103.

Il parere sull’emendamento 27.300 è di nulla osta condizionato, ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’inserimento in fine del se-
guente periodo: «Il passaggio del personale all’Agenzia determina la sop-
pressione del posto in organico nell’amministrazione di appartenenza, con
conseguente trasferimento delle relative risorse finanziarie al bilancio del-
l’Agenzia medesima».

Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.

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

(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 e conclusione dell’e-

same. Parere non ostativo)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

La relatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP), anche alla luce degli elementi
forniti dal Governo nell’ultima seduta di trattazione, propone l’espressione
di un parere non ostativo sia sul nuovo testo che sugli emendamenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e risulta
approvata.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al

decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all’articolo 55-quater

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare

(n. 412)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2,

4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame. Parere non

ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma che
le modifiche introdotte dall’articolo 4, concernenti gli ulteriori compiti af-
fidati all’Ispettorato per la funzione pubblica possano effettivamente es-
sere svolti con le risorse umane, finanziarie e strumentali già a disposi-
zione di tale organo. Non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.
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Il vice ministro MORANDO, sulla scorta delle valutazioni fornite dal

Dipartimento della funzione pubblica, conferma che l’Ispettorato è già

strutturato in modo da poter svolgere i compiti assegnati dalle nuove

norme senza necessità di risorse aggiuntive. Inoltre, precisa che le fun-

zioni previste dall’emanando decreto legislativo sono già esistenti e scon-

tate nella legislazione vigente.

Il RELATORE considera pertanto possibile esprimere un parere di

nulla osta sullo schema di decreto.

La senatrice BULGARELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del

proprio Gruppo sulla proposta di parere, evidenziando come sia da un lato

improbabile che le strutture esistenti si facciano carico dei nuovi compiti

senza che ciò determini un maggior fabbisogno di risorse umane e stru-

mentali; per altro verso ritiene illogico sostenere al contempo che le fun-

zioni previste dal decreto siano già previste dalla legislazione vigente, dal

momento che ciò comporterebbe un’inutile ripetizione di un precetto nor-

mativo già esistente.

La proposta di parere non ostativo, previa verifica della presenza del

prescritto numero legale, è posta ai voti e risulta approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclu-

sione dell’esame del testo. Parere non ostativo con presupposto. Esame degli emendamenti.

Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-

zione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pren-

dendo atto delle rassicurazioni fornite dal Governo nella relazione tecnica

circa la corrispondenza tra le garanzie offerte alle minoranze linguistiche e

quanto previsto dalla legislazione già vigente, propone l’espressione di un

parere non ostativo cosı̀ articolato: «La Commissione programmazione

economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime,

per quanto di propria competenza, parere non ostativo, nel presupposto

che tutte le attività da svolgersi nelle lingue regionali o minoritarie, ai

sensi degli articoli 3 e 4 nonché dell’allegato ivi richiamato, siano già pre-

viste e finanziate dalla legislazione vigente, con particolare riferimento

alla legge n. 482 del 1999.».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
dunque gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che comportano maggiori oneri le proposte 3.1,
3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4. Occorre valutare, anche in relazione a quanto spe-
cificato dalla Relazione tecnica, gli emendamenti che, a diverso titolo, ri-
modulano l’allegato contenente le tipologie di servizio e le relative lingue
applicabili: 3.5 e da 3.All.1 a 3.All.32. Occorre altresı̀ valutare gli emen-
damenti 3.1 (testo 3) e 3.6. Non sono osservazioni sui restanti emenda-
menti.

Il vice ministro MORANDO dichiara di convenire circa l’onerosità
degli emendamenti 3.1, 3.1 (testo 2), 3.3 e 3.4, ritenendo parimenti foriero
di maggiori oneri il successivo 3.6. Anche la proposta 3.1 (testo 3) risulta
comportare costi aggiuntivi per il riconoscimento di ulteriori dialetti regio-
nali, anche se la riformulazione reca una clausola di invarianza. Quanto
agli emendamenti che agiscono sull’allegato contenente gli elenchi dei set-
tori di intervento, non ritiene vi siano osservazioni critiche per i profili fi-
nanziari.

Il RELATORE alla luce anche dei pareri forniti dal rappresentante
del Governo, propone l’espressione di un parere cosı̀ formulato: «La Com-
missione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emenda-
menti, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime per quanto di compe-
tenza un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 3.1, 3.1 (testo 2), 3.1 (testo 3), 3.3, 3.4 e 3.6. Il parere è non
ostativo sui restanti emendamenti.».

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere del relatore, messa ai voti risulta approvata.

(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 TONINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segna-
lando, per quanto di competenza che l’Accordo economico e commerciale
si sviluppa nell’ambito delle regole del WTO e consente l’ampliamento
del trattamento nazionale a diversi settori economici nell’ambito dei rap-
porti tra Unione Europea e Canada. Essendo, dunque, il carattere dell’Ac-
cordo quello di una revisione complessiva dei rapporti commerciali, non
sono rinvenibili effetti diretti per la finanza pubblica e non si possono for-
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mulare osservazioni puntuali sotto il profilo della programmazione econo-

mica.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) obietta che la compensazione tra

minor gettito IVA ed aumento degli scambi imponibili, prefigurata dalla

relazione tecnica, non può considerarsi accettabile dal punto di vista della

Commissione bilancio. In altre circostanze, infatti, emendamenti privi di

copertura in relazione a prevedibili aumenti di fatturato sono stati ritenuti

finanziariamente scoperti.

La senatrice BULGARELLI (M5S), per l’evidente complessità della

materia, chiede che sia concesso un adeguato tempo di approfondimento

e che, quindi, non si proceda alla votazione del parere nella corrente se-

duta.

Il vice ministro MORANDO preannuncia che nel corso delle pros-

sime sedute esprimerà la posizione del Governo e darà riscontro all’obie-

zione della senatrice Comaroli.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

(2541) Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni
per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, approvato

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’i-

niziativa dei deputati Realacci ed altri; Patrizia Terzoni ed altri

(Parere alla 13ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una re-

lazione tecnica positivamente verificata. La stessa, pur non ritenendoli

ostativi dal punto di vista della sufficienza dei mezzi di copertura, ricorda

due profili critici presenti nel testo ai fini di una loro migliore sistema-

zione: l’articolo 9, in punto di riscossione delle entrate, va coordinato

con la legislazione vigente, al fine di evitare la contemporanea esistenza

di norme contraddittorie; l’articolo 15 va integrato con la specificazione

che esso si riferisce ai servizi strumentali, evitando rischi di ambiguità

del testo.

Il relatore BROGLIA (PD) si riserva di predisporre una proposta di

parere.
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Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale (n. 418)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2, let-

tera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, se-
gnalando, per quanto di competenza, che il provvedimento è corredato di
relazione tecnica positivamente verificata. La prima parte del provvedi-
mento, fino all’articolo 11, ha a suo avviso carattere ordinamentale.

Per le parti di competenza, osserva, in relazione all’articolo 12, che
occorre acquisire rassicurazioni dal Governo circa il fatto che il decreto
del Ministero del lavoro che sarà adottato ai sensi del comma 2 ponga par-
ticolare attenzione affinché i processi di trasformazione, fusione e scis-
sione di imprese sociali non si prestino a procedure di elusione fiscale
quando tali processi hanno luogo con aziende con fini di lucro, posto
che la disciplina disposta dal comma 1 potrebbe non essere sufficiente a
scongiurare tale eventualità. In relazione all’articolo 13 osserva che la di-
sciplina del volontariato ivi prevista non si differenzia sostanzialmente da
quella del lavoro dipendente. Occorre pertanto valutare se la norma con-
tenga limiti sufficienti a garantire che il volontariato non si trasformi,
nella sostanza, in una forma di lavoro precario e privo di contribuzione
previdenziale. Fa altresı̀ presente che occorre acquisire chiarimenti in or-
dine all’articolo 15, in particolare in relazione all’attività ispettiva. Va in-
fatti valutato se i controlli effettuati secondo quanto stabilito dal comma 3
possano considerarsi sufficienti posto che queste società sono destinatarie
di norme di particolare favore fiscale e contributivo: sarebbero infatti le
associazioni delle imprese sociali a controllare le medesime. In relazione
al comma 4, poi, appare opportuno meglio specificare la natura e quale
parte dei costi debba coprire il contributo che il decreto del Ministero
del lavoro deve disciplinare con il decreto attuativo. Va inoltre chiarito
quale soggetto dovrà coprire i costi del commissario ad acta di cui al
comma 7. In relazione all’articolo 16 segnala che appare opportuno acqui-
sire ulteriori chiarimenti, rispetto a quelli forniti dalla relazione tecnica,
circa la mancata copertura relativa alla deducibilità dall’imposta sui redditi
del contributo di cui al comma 1 dell’articolo in questione. Appare altresı̀
opportuno acquisire chiarimenti circa la mancata copertura degli oneri di
cui all’articolo 18, commi 2 e 5 posto che la relazione tecnica non ne for-
nisce la motivazione.

Infine, in ordine all’articolo 20, contenente la copertura finanziaria,
rileva che, oltre ad acquisire la conferma della disponibilità delle risorse,
occorre acquisire ulteriori chiarimenti su come sia stata effettuata la stima
dell’onere posto che la disciplina sembra avere una finalità incrementale
del settore dell’impresa sociale e pertanto la copertura potrebbe non rive-
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larsi sufficiente. Per ulteriori osservazioni e approfondimenti fa rinvio alla

Nota n. 183 del Servizio del bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà quanto prima i

chiarimenti richiesti.

Il seguito dell’esame è, dunque, rinviato.

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. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, se-

gnalando, per quanto di competenza che lo stesso prevede l’estensione

dell’obbligatorietà a dodici vaccini in luogo dei quattro attuali (ancorché

in assenza di obbligatorietà gli otto vaccini in questione fossero già gra-

tuiti a legislazione vigente) ed è corredato di relazione tecnica che asseri-

sce l’invarianza degli oneri del provvedimento. Nel rinviare, per i profili

di verifica delle quantificazioni dei dati contenuti nella relazione tecnica,

alla Nota n. 185 del Servizio del bilancio, appare tuttavia opportuno acqui-

sire conferma circa la disponibilità delle risorse a legislazione vigente nel

Fondo del Servizio sanitario nazionale, per il raggiungimento del 95 per

cento della copertura vaccinale di tutti i dodici vaccini adesso obbligatori.

Appare altresı̀ opportuno acquisire conferma che la dinamica di diminu-

zione dei nuovi nati possa compensare il fenomeno indotto dal flusso mi-

gratorio dei minori stranieri, soggetti al medesimo obbligo. Il Governo do-

vrebbe inoltre dare conferma che le risorse a legislazione vigente finaliz-

zate ai risarcimenti per eventuali effetti avversi da vaccinazioni siano ido-

nee a far fronte anche alle innovazioni introdotte nell’ordinamento con il

provvedimento in esame. Infine, appare opportuno considerare i nuovi

oneri burocratici posti in capo alle scuole alle ASL e ai tribunali per la

verifica dell’obbligo vaccinale. Al riguardo, si valuti l’opportunità di in-

trodurre un meccanismo di monitoraggio della nuova disciplina e la con-

seguente presentazione di una relazione al Parlamento.

Il vice ministro MORANDO conferma che, anche in questo caso, for-

nirà i riscontri richiesti dalla relatrice.

Il seguito dell’esame è, dunque, 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 sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commissione sul docu-

mento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) illustra il disegno di legge
in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbe prevista la
necessità di trasmettere gli schemi di decreti legislativi di attuazione della
direttiva 2015/2436 (articolo 3, comma 1) anche alle Commissioni compe-
tenti per i profili finanziari, dal momento che la Relazione tecnica ritiene i
costi di recepimento non suscettibili di previa quantificazione e rinvia alla
fase attuativa per l’identificazione degli oneri.

Analoga previsione potrebbe inserirsi all’articolo 6, comma 1, dal mo-
mento che anche la direttiva 2016/426, secondo la RT, sarà recepita suc-
cessivamente al reperimento delle relative forme di copertura. Quanto al-
l’articolo 11, ove si prevede che Unità di informazione sui passeggeri dei
vettori aerei (UIP) sia insediato presso il Ministero dell’Interno, va ricor-
dato che la legge di bilancio per l’anno corrente prevede uno stanziamento
per la realizzazione e manutenzione della relativa piattaforma informatica
(legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 608). Occorre pertanto acquisire
elementi circa, da un lato, la possibilità per il Ministero di svolgere le ul-
teriori funzioni senza nuove risorse come affermato dal testo (articolo 11,
comma 2) e, dall’altro, la idoneità del finanziamento già apprestato per la
struttura informatica ad esaurire tutti i costi connessi alle nuove attività.
Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza. Per gli approfondimenti
dei profili finanziari fa rinvio alla Nota di lettura n. 182 del Servizio del
Bilancio.

Il rappresentante del GOVERNO assicura che fornirà i chiarimenti
sollecitati.

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

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del
marchio italiano di qualità ecologica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo ri-

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

Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell’e-

same e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione dei senatori una re-
lazione tecnica negativamente verificata, con l’auspicio che le indicazioni
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in essa contenuta possano condurre le Commissioni competenti nel merito
ad una riformulazione del testo che consenta l’ulteriore corso del provve-
dimento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che, previa autorizzazione del Presidente
del Senato, nella giornata di martedı̀ 27 giugno 2017, si potrebbe svolgere,
congiuntamente con la omologa Commissione della Camera dei deputati,
un’audizione del Ministro dell’economia delle finanze sui temi affrontati
dall’atto del Governo n. 421 di ripartizione del fondo di cui alla legge
n. 232 del 2016, articolo 1, comma 140, finalizzata ad una più approfon-
dita istruttoria per l’espressione del parere.

La Commissione conviene unanime.

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

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

501ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

seppe Vegas, presidente della Consob, accompagnato dal dottor Gabriele

Aulicino.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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 Presidente della Consob

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 15 giugno.

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione.
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Il dottor VEGAS rileva che la crisi finanziaria ha avuto un impatto in

Europa senza precedenti sulla stabilità bancaria, cosı̀ che dal 2008 al 2013

il flusso di risorse pubbliche destinato ai salvataggi bancari è stato in-

gente, coinvolgendo un numero particolarmente elevato di istituti bancari.

Riassume quindi le iniziative a livello normativo compiute su impulso

della Commissione europea a partire dal 2013: burden sharing e BRRD.

In precedenza i principali Stati membri, con l’eccezione dell’Italia, ave-

vano proceduto a interventi di ristrutturazione dei rispettivi sistemi bancari

con utilizzo di risorse pubbliche.

L’impatto sul sistema bancario italiano dell’evoluzione della norma-

tiva di vigilanza prudenziale europea è stato critico, in conseguenza dell’i-

nasprimento dei requisiti di capitale, derivante a sua volta dalle carenze

patrimoniali rilevate in esito agli stress test. A fronte delle difficoltà rile-

vate le maggiori banche italiane hanno tuttavia saputo reagire effettuando

aumenti di capitale per quasi cinquanta miliardi tra il 2011 e il 2017.

Resta rilevante la questione dell’ampia quota di obbligazioni bancarie

collocate presso i risparmiatori, cagionata dall’elevata dipendenza dalla

raccolta obbligazionaria del sistema bancario nazionale. Dopo aver men-

zionato le proposte di revisione della disciplina bancaria avanzate dalla

Commissione europea e attualmente in esame, si sofferma su alcune ipo-

tesi di revisione del BRRD sostenute dalla Consob, quali la riconsidera-

zione dell’applicazione retroattiva delle disposizioni relative al bail in e

l’esenzione dal medesimo meccanismo per le obbligazioni ordinarie aventi

valore complessivo al di sotto dei centomila euro, le quali potrebbero es-

sere equiparate ai depositi per quanto riguarda l’aggredibilità. Ulteriori mi-

sure potrebbero riguardare la revisione della CRD IV e delle MiFID al

fine di rendere possibile la sottoscrizione di strumenti di debito complessi

nel contesto di servizi di investimento adeguati o nell’ambito della ge-

stione collettiva del risparmio. I risultati degli stress test dovrebbero inol-

tre essere considerati quali elementi valutativi interni della Banca centrale

europea per l’enucleazione di obiettivi specifici per le singole banche. Gli

stress test finora realizzati hanno evidenziato limiti, in quanto basati su

ipotesi che penalizzano le banche caratterizzate da modelli tradizionali

di attività, quali quelle italiane, sottovalutando le esposizioni in attività fi-

nanziarie, ad esempio in derivati, più tipiche di altri sistemi. Per quanto

riguarda l’applicazione della BRRD in Spagna risulta evidente il vantag-

gio consentito dalla gestione tempestiva della crisi del Banco Popular,

resa più efficace dal precedente intervento di rafforzamento. Il medesimo

caso ha tuttavia evidenziato l’inadeguatezza degli stress test, che non ave-

vano consentito di individuare i fattori di fragilità del Banco Popular. Gli

stress test si rivelano invece penalizzanti nel caso del sistema bancario ita-

liano a causa di una incidenza di crediti deteriorati superiore alla media

europea dovuta, nella crescita in volume in percentuale, alle difficoltà de-

l’economia reale. È pertanto auspicabile disporre di meccanismi adeguati

di gestione dei crediti deteriorati – fenomeno peraltro in riduzione – attra-

verso la creazione di un mercato specifico, nel quale potrebbe essere im-
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piegata vantaggiosamente parte delle risorse umane attualmente impegnate
nel settore bancari.

Il PRESIDENTE ringrazia il dottor Vegas per l’esposizione, consi-
stita in una rappresentazione precisa dell’evoluzione del sistema bancario
e delle relative politiche, mentre sono apprezzabili gli spunti circa la va-
lutazione dei crediti deteriorati e l’ipotesi di estendere alle obbligazioni le
garanzie tipiche dei depositi. Ricorda quindi come le considerazioni circa i
meccanismi di valutazione della solidità e dei rischi del sistema bancario
siano già state oggetto dei documenti conclusivi delle indagini conoscitive
riguardanti la materia svolte dalla Commissione.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede una valutazione circa la defini-
zione dell’intervento compiuto nel 2015 rispetto alle quattro banche poste
in risoluzione, alla luce dell’introduzione dell’istituto del bail in. Chiede
quindi un parere circa le condizioni del sistema bancario italiano, comu-
nemente ritenuto solido prima delle recenti modifiche della disciplina, an-
che alla luce dei mancati interventi pubblici volti al sostegno. Prosegue
ponendo un quesito sulla sussistenza di carenze nella vigilanza riguardo
al bilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena relativamente all’acqui-
sizione di derivati. Chiede quindi una valutazione sulle conseguenze del-
l’applicazione retroattiva del meccanismo del bail in.

Il senatore VACCIANO (Misto) pone quesiti in merito alle possibilità
di estensione dei meccanismi di garanzia dei depositi bancari ai portafogli
obbligazionari, in considerazione della possibile insufficienza delle risorse
disponibili allo scopo presso i Fondi di garanzia nazionali e europei, e
della riluttanza di alcuni Stati membri nei confronti dell’attuazione del
terzo pilastro dell’Unione bancaria. Prosegue chiedendo ragguagli sugli in-
terventi prospettati in crediti deteriorati.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) richiede un approfondimento
circa l’equiparazione delle obbligazioni ai depositi alla luce delle diverse
caratteristiche di tali strumenti, nonché un chiarimento sull’importo di
centomila euro quale limite per l’applicazione dei sistemi di garanzia, do-
vendosi specificare se tale soglia deve essere intesa quale somma com-
plessiva di depositi e obbligazioni.

Il dottor VEGAS osserva che nel caso delle quattro banche si è pro-
ceduto ad applicare il meccanismo del burden sharing, piuttosto che appli-
care compiutamente il meccanismo del bail in. Prosegue soffermandosi sul
maggiore impatto sulle prospettive di solidità del sistema bancario dei cre-
diti deteriorati successivamente alla crisi finanziaria, anche in ragione del-
l’introduzione di parametri europei caratterizzata da una certa rigidità, che
ha comportato il superamento dei tradizionali criteri di gestione dei rap-
porti con la clientela, basati su approcci mirati ai singoli soggetti. Rileva
che il bilancio della Banca Monte dei Paschi di Siena è stato negli anni
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oggetto di particolare attenzione da parte della Consob; la natura degli
strumenti derivati è stata colta dalla vigilanza, ma le debolezze dell’isti-
tuto erano già emerse in precedenza ed erano riconducibili in buona so-
stanza all’acquisizione della Banca Antonveneta. Prosegue rilevando
come l’ipotesi di equiparazione dei portafogli obbligazionari ai depositi
bancari possa essere giustificata alla luce delle interazioni tra clientela e
banche, in particolar modo di piccole dimensioni, ipotizzando di mante-
nere il limite di intervento dei sistemi di garanzia ai centomila euro, anche
in considerazione delle diffidenze riscontrate a livello europeo. Quanto al-
l’istituto del bail in ritiene che esso sia condivisibile in via di principio,
pur suscitando giustificate preoccupazioni in relazione alle conseguenze
sostanziali della sua applicazione, al punto che è in atto la tendenza ad
individuare percorsi di ricapitalizzazione delle banche attraverso risorse
private, comunque esse siano configurabili.

Il presidente Mauro Maria MARINO, rilevata l’utilità dell’audizione,
dichiara conclusa l’odierna procedura informativa. Comunica infine che la
documentazione acquisita in tale ambito sarà resa disponibile per la pub-
blica consultazione nella pagina web della Commissione.

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

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 sul disegno di legge n. 2834. Parere alla 14ª Commis-

sione sul Documento LXXXVII, n. 5. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla di-
scussione congiunta, con esiti successivi distinti, in sede consultiva del di-
segno di legge n. 2834 e del Doc. LXXXVII, n. 5.

Il relatore SUSTA (PD) illustra in primo luogo le parti di competenza
del disegno di legge n. 2834, soffermandosi innanzitutto sull’articolo 4,
che reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega per l’at-
tuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa, che
abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicura-
tiva). L’individuazione di specifici criteri di delega è dovuta alle diverse
opzioni che la direttiva consente di esercitare o meno da parte del legisla-
tore nazionale. Inoltre si rende necessario coordinare e armonizzazione la
disciplina vigente con le nuove norme.

Le lettere a) e b) prevedono criteri volti al coordinamento con la nor-
mativa europea della disciplina vigente in ambito assicurativo e finanzia-
rio, con espressa abrogazione delle disposizioni incompatibili.
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Le lettere c) e d) hanno ad oggetto i criteri direttivi in materia di ob-
blighi e requisiti di registrazione per gli intermediari. In particolare, a
fronte delle opzioni previste dalla direttiva (articolo 3, paragrafo 1, commi
3, 4 e 5) si prevede che gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio siano registrati direttamente da
apposito organismo posto sotto il controllo dell’IVASS, secondo le moda-
lità da quest’ultima stabilite con regolamento.

Sono inoltre dettati princı̀pi attinenti alle informative contrattuali e le
vendite contestuali di prodotti di tipo diverso (cross selling), alle informa-
zioni obbligatorie da fornire al cliente e quelle riguardanti la valutazione
dell’idoneità e dell’adeguatezza dei prodotti.

La lettera i) prevede che sia disciplinata la prestazione di consulenza
da parte dell’intermediario assicurativo o dell’impresa di assicurazione nel
caso di vendita di un prodotto d’investimento assicurativo.

La lettera l) introduce procedure di reclamo e di risoluzione stragiu-
diziale delle controversie, anche fra i clienti e le imprese di assicurazione
e riassicurazione, aventi ad oggetto i diritti e gli obblighi derivanti dalla
direttiva, nonché dalle altre disposizioni applicabili ai soggetti vigilati,
nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti previsti dal Codice
del consumo il quale disciplina una procedura di risoluzione extragiudi-
ziale delle controversie eseguita da un organismo ADR (Alternative Di-
spute Resolution).

La lettera m) prevede di modificare, con riguardo alle imprese di as-
sicurazione e ai distributori assicurativi e riassicurativi, l’impianto relativo
alle sanzioni amministrative pecuniarie.

L’articolo 7 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o più decreti legisla-
tivi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 596/2014,
relativo agli abusi di mercato.

Tra i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega
(comma 3) si segnala la necessità di garantire un appropriato grado di pro-
tezione dell’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità
dei mercati finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità compe-
tente. Infine, viene estesa la disciplina in materia di confisca ai casi di
violazione delle disposizioni del predetto regolamento UE. In particolare,
si vieta esplicitamente la manipolazione dei parametri di riferimento.

L’articolo 8 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti
legislativi per la completa attuazione del regolamento (UE) n. 2016/1011,
sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei
contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento
e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regola-
mento (UE) n. 596/2014 .

Il «Regolamento benchmarks» introduce pertanto un quadro norma-
tivo comune, teso ad assicurare accuratezza e integrità degli indici di rife-
rimento. L’ambito oggettivo di applicazione del Regolamento è in ogni
caso circoscritto alla fornitura dei predetti indici di riferimento, alla con-



20 giugno 2017 6ª Commissione– 62 –

tribuzione di dati per tali benchmarks e al loro uso nell’Unione europea.
Vengono dettate norme più stringenti per i parametri di riferimento utiliz-
zati nell’UE per gli strumenti e i contratti finanziari, nonché per misurare
la performance di fondi di investimento.

II comma 3 dell’articolo elenca i principi e criteri direttivi specifici
alla base dell’esercizio della delega governativa.

L’articolo 9 reca la delega al Governo per la predisposizione, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti
legislativi per la completa attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/2365
sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riu-
tilizzo e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012.

Le nuove norme sulla trasparenza completano peraltro le disposizioni
della direttiva 2009/65/CE riguardante gli OICVM e della direttiva 2011/
61/UE sui GEFIA. Tali disposizioni in materia di trasparenza delle opera-
zioni di finanziamento tramite titoli (SFTs, Securities Financing Transac-

tions) e le altre norme in tema di strutture di finanziamento sono stretta-
mente collegate alle citate direttive, che costituiscono il quadro giuridico
disciplinante 1ª creazione, la gestione e la commercializzazione degli
OICVM.

L’inclusione nell’informativa periodica di informazioni dettagliate al
riguardo è finalizzata a consentire agli investitori di conoscere i rischi as-
sociati all’uso di SFTs e delle altre strutture di finanziamento qualora i
gestori dei fondi utilizzino queste tecniche.

La delega al Governo è finalizzata a consentire di poter operare gli
interventi espressamente richiesti agli Stati membri dal Regolamento.

II comma 3 dell’articolo elenca i principi e criteri direttivi specifici
alla base dell’esercizio della delega governativa.

Per quanto attiene all’allegato A rilevano cinque direttive.

La direttiva (UE) 2016/97 rifonde e abroga la direttiva 2002/92/CE
(direttiva sulla intermediazione assicurativa, Insurance Mediation Direc-
tive – IMD1) cambiandone la denominazione in direttiva sulla distribu-
zione assicurativa (IDD) al fine di sottolineare come essa sia rivolta
non solo agli intermediari assicurativi, ma a tutti i soggetti che distribui-
scono prodotti assicurativi (agenti, mediatori e operatori di «bancassicura-
zione», imprese di assicurazione, agenzie di viaggio e autonoleggi).

In particolare la nuova direttiva è volta a disciplinare, in modo più
ampio, l’attività di distribuzione assicurativa introducendo sistemi sempli-
ficati di gestione dei registri e di vigilanza sulle imprese e sugli interme-
diari. La direttiva mira a realizzare un’armonizzazione minima tra le legi-
slazioni e non impedisce, pertanto, agli Stati membri di mantenere o adot-
tare disposizioni più rigorose per tutelare i consumatori, a condizione che
tali disposizioni siano coerenti con il diritto dell’Unione.

La direttiva dovrà essere recepita negli ordinamenti nazionali entro il
23 febbraio 2018.

La direttiva (UE) 2016/881 risponde all’esigenza di fare fronte a pra-
tiche di pianificazione fiscale aggressiva da parte, soprattutto, delle società
multinazionali, le quali possono strutturare le proprie dichiarazioni fiscali
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in diversi Stati in modo tale da minimizzare l’impatto del fisco sulle pro-
prie attività.

La direttiva (UE) 2016/1034, allo scopo di garantire la certezza del
diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato, ha prorogato la
data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo alla disciplina
dei mercati finanziari, posticipando dunque la data di applicazione della
direttiva 2014/65/UE (MiFID II) al 3 gennaio 2018.

Ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 il termine en-
tro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

La direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio modifica la direttiva sul
sistema comune dell’IVA (direttiva 2006/112/CE del Consiglio) con rife-
rimento alle operazioni che comportano l’utilizzo di buoni, introducendo
allo scopo una specifica normativa.

Tra gli scopi della disciplina speciale vi è quello di evitare l’elusione
fiscale nonché, alla luce delle nuove norme sul luogo delle prestazioni di
servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi forniti
per via elettronica, garantire che non si verifichino disallineamenti in ma-
teria di buoni forniti tra Stati membri.

La disciplina dei buoni è contenuta nell’introdotto articolo 30-ter
della direttiva 2006/112/CE. In particolare l’IVA è esigibile per ogni tra-
sferimento. La consegna fisica dei beni o la concreta prestazione dei ser-
vizi dietro presentazione di un buono monouso non sono considerate ope-
razioni indipendenti.

L’articolo 2 della direttiva fissa il termine di recepimento per gli Stati
membri al 31 dicembre 2018; l’applicazione delle nuove disposizioni da
parte degli Stati membri è fissata a decorrere dal 1º gennaio 2019.

La direttiva 2016/1164/UE (cosiddetta Anti Tax Avoidance Directive

– ATAD 3) fa parte del pacchetto antielusione varato dalla Commissione
Europea per introdurre negli Stati membri un insieme di misure di contra-
sto alle pratiche di elusione fiscale. Essa si basa sulle raccomandazioni
dell’OCSE del 2015 volte ad affrontare l’erosione della base imponibile
e il trasferimento degli utili (progetto BEPS).

In particolare, la direttiva intende contrastare quelle pratiche di elu-
sione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato in-
terno. Essa concretamente stabilisce una serie di limiti alla pianificazione
fiscale aggressiva, con particolare riferimento alle situazioni in cui i
gruppi societari sfruttano le disparità esistenti fra i sistemi fiscali nazio-
nali.

Il relatore prosegue con l’illustrazione degli aspetti di competenza della
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione
europea e al nuovo quadro istituzionale e consta a sua volta di tre capitoli
aventi contenuto eterogeneo.

Nella parte seconda la Relazione illustra l’azione svolta dal Governo
nell’ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell’Unione. Si
tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni det-
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tagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per
ciascuna politica o settore di attività dell’Unione.

La parte terza della relazione è rivolta al tema delle politiche di coe-
sione economica, sociale e territoriale, con particolare riguardo al valore
europeo della politica di coesione.

La parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche
europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato in-
terministeriale per gli affari dell’UE (CIAE), alle misure poste in essere
dal Parlamento e dal Governo per dare attuazione al diritto dell’UE nel-
l’ordinamento italiano e per risolvere il contenzioso dinanzi alla Corte
di Giustizia dell’Unione europea. Di particolare interesse sono i dati rela-
tivi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai
sensi dell’articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell’ambito del cosiddetto
meccanismo di informazione qualificata.

Per quanto attiene alla fiscalità, nell’ambito in particolare della fisca-
lità diretta, la relazione ricorda in primo luogo la presentazione da parte
della Commissione europea di un pacchetto di misure contro la pianifica-
zione fiscale aggressiva e l’elusione fiscale, con la finalità di assicurare
l’attuazione coordinata dei risultati del progetto OCSE/G20 Base Erosion

and Profit Shifting (BEPS) in ambito UE. Il pacchetto è mirato all’azione
di contrasto all’elusione fiscale internazionale e comprende, fra l’altro,
una proposta di direttiva anti-elusione che riprende i temi del progetto
BEPS e una Comunicazione sulla strategia esterna per la tassazione effet-
tiva per l’estensione dei criteri di good governance fiscale ai Paesi terzi
(in particolare trasparenza e concorrenza fiscale non dannosa).

La relazione dà conto dell’approvazione della direttiva 2016/1164 UE
(ATAD), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono
direttamente sul funzionamento del mercato interno, con l’obiettivo di in-
trodurre un «livello minimo» di protezione per gli ordinamenti degli Stati
membri, senza pregiudicare l’applicazione delle disposizioni nazionali o
convenzionali che garantiscono un livello di protezione più elevato.

Si segnala che il recepimento della direttiva è previsto nel disegno di
legge di delegazione europea 2016, all’esame del Parlamento.

Nel corso del primo semestre 2016 è stata inoltre approvata la diret-
tiva (UE) 2016/881 cosiddetta DAC4 in materia di comunicazione e scam-
bio automatico dei dati del Country by Country Reporting facente sempre
parte del pacchetto di misure antielusione varato dalla Commissione euro-
pea il 28 gennaio 2016.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge
di delegazione europea 2016.

Nel secondo semestre del 2016 la Commissione ha presentato un
nuovo pacchetto sulla fiscalità societaria, con il quale è stata rilanciata,
tra l’altro, la proposta di direttiva per una base imponibile comune conso-
lidata per l’imposta sulle società (CCCTB – Common Consolidated Cor-
porate Tax Base).

Infine, nel secondo semestre del 2016 è stata discussa la proposta di
direttiva «ATAD 2», che estende le previsioni della citata direttiva ATAD
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n. 2016/1164 UE ai disallineamenti nel trattamento fiscale per pagamenti
intercorrenti con entità di Paesi terzi.

È proseguito l’esame delle misure fiscali introdotte per l’incentiva-
zione dei redditi da bene immateriali al fine di verificarne l’adeguamento
allo standard nexus approach concordato all’OCSE e recepito in ambito
UE dall’Ecofin di dicembre 2014. Sono stati avviati anche i lavori relativi
all’interpretazione e al chiarimento dei criteri 3 e 4 del Codice di Condotta
per la tassazione di impresa.

Da ultimo la Relazione segnala che la posizione tenuta nelle sedi in-
ternazionali è stata coerente con l’Atto di indirizzo del Senato n. 18 del 13
luglio 2016 relativo alla proposta di direttiva COM(2016)198 sulla comu-
nicazione delle informazioni sull’imposta sul reddito da parte di talune im-
prese e succursali.

In merito alla fiscalità indiretta, il 7 aprile 2016, la Commissione eu-
ropea ha presentato il Piano d’azione di riforma dell’attuale sistema del-
l’IVA comunitaria, che si articola in diversi interventi: – la riforma dei
principi fondamentali di applicazione dell’IVA agli scambi intracomuni-
tari; – la previsione di misure a breve termine per combattere le frodi
IVA; – la revisione delle aliquote IVA ridotte; – la semplificazione in ma-
teria di commercio elettronico.

Anche il recepimento di tale direttiva è previsto nel disegno di legge
di delegazione europea 2016.

Nell’ambito dell’EU VAT Forum, si è conclusa la prima fase di spe-
rimentazione di un ruling IVA transnazionale, cui ha dato adesione anche
l’Italia, ed è stato aperto il dibattito sull’istituto della mediazione fiscale
nonché su un modello di memorandum d’intesa tra amministrazioni e ope-
ratori, oltre che sugli strumenti cooperativi di lotta alla frode.

In materia di accise, si è conclusa la consultazione pubblica avviata
dalla Commissione Europea sulle bevande alcoliche, cui hanno partecipato
42 operatori o stakeholders italiani. Nelle conclusioni (deliberate dall’Eco-
fin nella sessione del 6 dicembre 2016) la rappresentanza italiana ha evi-
denziato la delicatezza del settore merceologico in esame. Ferma la posi-
zione italiana, è comunque emerso nel corso dell’Ecofin un generalizzato
consenso di tutti gli altri Stati membri per un possibile aggiornamento
della direttiva 92/83/CEE (inerente la sola «struttura» della tassazione su-
gli alcolici), senza però coinvolgimento della direttiva 92/84/CEE (relativa
alle aliquote).

Nel corso del 2016 sono continuati i lavori finalizzati all’attuazione,
all’interno dell’UE, del Protocollo per eliminare il commercio illecito dei
prodotti del tabacco.

Nel corso dell’anno sono proseguite le discussioni inerenti la propo-
sta di direttiva COM(2013)71 che attua una cooperazione rafforzata tra
dieci Stati membri UE (Austria, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Portogallo, Slovacchia, Slovenia e Spagna), in seguito all’uscita dell’Esto-
nia, nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie. I Paesi coope-
ranti hanno raggiunto un accordo di massima sui principi generali che re-
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golano la futura imposta, il cosiddetto core engine, presentato all’Ecofin
dell’11 ottobre 2016.

In tema di cooperazione amministrativa, la Relazione segnala l’atti-
vità di collaborazione e impulso alla prevenzione, all’accertamento e
alla repressione delle violazioni doganali comunitarie e nazionali, attra-
verso gli strumenti previsti dalla Convenzione «Napoli II».

Il Governo ha partecipato alla redazione della normativa di esecu-
zione e delegata finalizzata a rendere operativo il Regolamento (UE)
2015/1525 sulla mutua assistenza tra le autorità amministrative per assicu-
rare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

Per quanto concerne l’Unione doganale, la Relazione ricorda le linee
guida per l’attuazione degli atti di delega ed applicazione del Codice do-
ganale dell’Unione europea (regolamento UE 952/2013 – CDU), entrato in
vigore il 1º maggio 2016.

Nel mese di giugno 2016 la Commissione Europea ha costituito un
proprio gruppo di esperti doganali finalizzato alla corretta messa in opera
degli atti di delega ed applicazione del CDU. Tale gruppo risulta distri-
buito in 16 sezioni che si occupano dei differenti aspetti della materia.

La Relazione riferisce inoltre le attività messe in campo dal Governo
per promuovere l’approvazione della Proposta di direttiva (COM(2013)
884 final del 13/12/2013) recante il quadro giuridico dell’Unione relativo
alle infrazioni e alle sanzioni doganali.

Si apre la discussione congiunta.

Il senatore VACCIANO (Misto) rileva l’insufficienza delle previsioni
di cui all’articolo 9 del disegno di legge in esame nei confronti del feno-
meno dello shadow banking, mentre sarebbe al riguardo preferibile adot-
tare le misure suggerite dalla Banca centrale europea, al monitoraggio dei
mercati dei titoli di Stato e all’utilizzo dei repertori delle transazioni.

Il presidente Mauro Maria MARINO rammenta gli approfondimenti
svolti sul tema dalla Commissione all’inizio legislatura.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l’Ufficio di Presi-
denza integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della
seduta per programmazione lavori. L’Ufficio di Presidenza già convocato
alle ore 9 di domani di conseguenza non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 74

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 15,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI



20 giugno 2017 7ª Commissione– 68 –

I S T R U Z I O N E (7ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

369ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

indi del Vice Presidente
MARIN

Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali

e per il turismo Dorina Bianchi e per l’istruzione, l’università e la ricerca

Angela D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,50.

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. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI (PD), ricordando che in Italia l’adem-
pimento degli obblighi vaccinali, quale requisito necessario per l’accesso
alle scuole di ogni ordine e grado, è venuto meno con il decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 gennaio 1999, n. 355. Nel precisare dunque
che dal 1999 è possibile frequentare la scuola anche senza essere vacci-
nati, rammenta che in virtù dell’articolo 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, i direttori delle scuole e i
capi degli istituti di istruzione pubblica o privata non potevano ammettere
alla scuola o agli esami gli alunni che non comprovassero, con la presen-
tazione del certificato rilasciato ai sensi di legge, di essere stati sottoposti
alle vaccinazioni obbligatorie. Il certificato doveva recare l’indicazione
dell’anno in cui erano state eseguite le vaccinazioni. Fa presente quindi
che dal 1999 questo obbligo è stato trasformato in una facoltà, in quanto
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il direttore della scuola, nel caso di mancata presentazione della certifica-
zione, ha solo il compito di comunicare il fatto entro cinque giorni, per gli
opportuni e tempestivi interventi, all’azienda sanitaria locale di apparte-
nenza dell’alunno ed al Ministero della sanità.

Osserva quindi che il risultato di questa scelta è stato un drastico
calo, di anno in anno, delle vaccinazioni fino ad arrivare sotto la soglia
minima indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) quale
soglia necessaria al raggiungimento della cosiddetta «immunità di
gregge». Oggi, in Italia, sono previste quattro vaccinazioni obbligatorie
(per la difterite, il tetano, la poliomielite e l’epatite B), mentre le altre
sono raccomandate. Come evidenziato dall’Istituto superiore di sanità, se-
gnala che la differenza tra le vaccinazioni obbligatorie e quelle raccoman-
date ha causato problemi crescenti data la diffidenza di gran parte della
popolazione e di una parte degli operatori sanitari nei confronti delle vac-
cinazioni raccomandate, senza tener conto del fatto che anche queste ul-
time sono fondamentali per ridurre le relative malattie.

Dopo aver puntualizzato che lo strumento a disposizione per valutare
il grado di protezione della popolazione contro alcune malattie trasmissi-
bili è rappresentato dalla misurazione periodica delle coperture vaccinali,
afferma che la soglia raccomandata dall’OMS per la «immunità di
gregge» è pari al 95 per cento.

Rileva tuttavia criticamente come dal 2013 si sia registrato un pro-
gressivo calo del numero dei soggetti vaccinati, con il rischio di sviluppo
di focolai epidemici di malattie attualmente sotto controllo e, addirittura,
di ricomparsa di malattie considerate debellate nel nostro Paese. Dà indi
conto di alcuni dati contenuti nel Piano nazionale prevenzione vaccinale
2017-2019 (PNPV), sottolineando che la vaccinazione rappresenta uno de-
gli interventi più efficaci e sicuri a disposizione della sanità pubblica per
la prevenzione primaria delle malattie infettive.

Reputa peraltro che il successo delle vaccinazioni sia uno dei princi-
pali problemi della loro accettazione da parte della popolazione, poiché la
diminuzione di frequenza delle malattie debellate ha portato ad una ridu-
zione della loro percezione e della loro gravità all’interno della società.
Rileva quindi che a seguito di questo lungo e annoso dibattito alcune Re-
gioni, ancor prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, hanno
deciso di approvare una legge che prevede l’obbligo vaccinale per l’ac-
ceso al nido e alla scuola materna. Si tratta delle regioni Emilia-Romagna,
Toscana e Friuli Venezia Giulia. Ricorda poi la sentenza n. 20 del TAR
del Friuli Venezia Giulia del 16 gennaio 2017, che afferma la legittimità
della delibera dei consiglio comunale di Trieste avente ad oggetto l’intro-
duzione dell’assolvimento dell’obbligo vaccinale quale requisito di ac-
cesso ai servizi educativi comunali per l’età da zero a sei anni.

Si sofferma poi analiticamente sui contenuti del PNPV quale «valido
strumento per ridurre le disuguaglianze nel Paese», come evidenziato dal
Ministero della salute, reputando non più procrastinabile il momento di
reintrodurre su tutto il territorio nazionale l’obbligatorietà delle vaccina-
zioni per accedere alle scuole di ogni ordine e grado.
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Venendo al contenuto del provvedimento, fa presente che l’articolo 1
amplia l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori, sancisce il
principio di gratuità per le medesime ed opera una revisione delle relative
sanzioni, mentre gli articoli 3, 4 e 5 modificano la disciplina sugli effetti
dell’inadempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educa-
tivi, alle scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. Dopo
aver dato conto delle previsioni dell’articolo 1, sottolinea che secondo il
comma 2 dell’articolo 2, il Ministero della salute ed il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, per l’anno scolastico 2017-2018, av-
viano iniziative di formazione del personale docente ed educativo nonché
di educazione delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli stu-
denti sui temi della prevenzione sanitaria e, in particolare, delle vaccina-
zioni, anche con il coinvolgimento delle associazioni dei genitori. Per il
finanziamento di tali iniziative, il comma 3 reca un’autorizzazione di
spesa pari a 200.000 euro per l’anno 2017 ed il comma 4 prevede che,
per gli anni 2017 e 2018, le somme derivanti dalle sanzioni amministra-
tive pecuniarie di cui al precedente articolo 1, comma 4, siano riassegnate
per metà allo stato di previsione del Ministero della salute e per metà allo
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca.

In merito all’accesso alle scuole, rileva che il comma 3 dell’articolo 3
opera una distinzione tra i servizi educativi per l’infanzia e le scuole del-
l’infanzia o cosiddette materne (ivi incluse quelle private, anche se non
paritarie), da un lato, e le restanti scuole, dall’altro. Per il primo àmbito
di strutture, la presentazione della documentazione richiesta dal comma
1 del medesimo articolo 3 e dall’articolo 5 costituisce requisito di accesso,
mentre per il secondo àmbito la mancata presentazione non preclude l’ac-
cesso alla scuola o agli esami.

Osserva poi che in base al comma 1 dell’articolo 3 e all’articolo 5 i
dirigenti scolastici delle scuole e i responsabili dei servizi educativi per
l’infanzia e dei centri di formazione professionale regionale sono tenuti,
all’atto dell’iscrizione del minore di età compresa tra zero e sedici anni,
a richiedere ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o ai tutori
la presentazione, entro il termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero,
per l’anno scolastico 2017-2018, entro il 10 settembre 2017 (anche ai
fini degli adempimenti di cui all’articolo 4), di uno dei seguenti docu-
menti: idonea documentazione relativa all’effettuazione delle vaccinazioni
obbligatorie (o all’esonero, omissione o differimento delle stesse); dichia-
razione sostitutiva della suddetta documentazione, con successiva presen-
tazione di quest’ultima entro il 10 luglio di ciascun anno; richiesta delle
vaccinazioni presentata all’azienda sanitaria locale territorialmente compe-
tente, la quale dovrà eseguire le vaccinazioni obbligatorie indicate in rela-
zione all’età ed entro la fine dell’anno scolastico.

L’articolo 4 – prosegue la relatrice – concerne l’inserimento nelle
classi dei minori che non abbiano effettuato le vaccinazioni obbligatorie;
riguardo all’àmbito soggettivo di tali minori, il comma 1 fa riferimento
esclusivamente alle ipotesi di omissione o differimento delle vaccinazioni,
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mentre il comma 2 dello stesso articolo 4 fa riferimento in generale ai mi-
nori non vaccinati. Ai sensi del comma 1 del presente articolo 4, i minori
in oggetto sono inseriti, di norma, in classi nelle quali siano presenti solo
minori vaccinati o immunizzati, fermi restando il numero degli alunni per
classe determinato secondo le disposizioni vigenti e i limiti delle dotazioni
organiche del personale derivanti dalle norme ivi richiamate. Il successivo
comma 2 prevede che i dirigenti ed i responsabili summenzionati comuni-
chino all’azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi
nelle quali siano presenti più di due minori «non vaccinati».

Avviandosi alla conclusione, segnala un tema rilevante per il settore
dell’istruzione, relativo all’aggravio di adempimenti amministrativi a ca-
rico delle istituzioni scolastiche. Per far fronte a tale situazione, suggerisce
di cogliere l’occasione per proporre l’esonero dall’insegnamento per i vi-
cari dei dirigenti scolastici, specialmente nelle scuole in cui sarà prevista
la reggenza, nonchè l’avvio di un nuovo concorso per direttori dei servizi
generali ed amministrativi.

Il PRESIDENTE avverte che entro domani sarà messo in votazione
lo schema di parere.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) prende la parola sull’or-
dine dei lavori per lamentare anzitutto che il provvedimento sia stato as-
segnato solo alla 12ª Commissione, nonostante siano presenti numerosi
aspetti di competenza della 7ª Commissione. Giudica peraltro singolare
che il parere venga reso nella giornata di domani pomeriggio, benché il
termine per la presentazione degli emendamenti sia stato fissato nella
sede di merito a domani mattina, alle ore 11. Ciò non consente a suo av-
viso di contribuire in maniera proficua alla fase emendativa attraverso il
parere che sarà approvato dalla Commissione.

Il PRESIDENTE fa presente che la 7ª Commissione è convocata an-
che domani mattina, alle ore 8,30. Quanto all’assegnazione, fa presente
che si tratta di una prerogativa del Presidente del Senato.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) ritiene comunque che il
tempo a disposizione sia troppo esiguo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante codice del Terzo settore (n. 417)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), premettendo che la
Commissione è chiamata a rendere osservazioni alla 1ª Commissione sullo
schema di decreto legislativo in titolo, emanato ai sensi della legge delega
n. 106 del 2016. Esso provvede al riordino e alla revisione organica della
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disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del
Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, me-
diante la redazione di un apposito codice del Terzo settore. La relatrice
precisa dunque che il codice intende configurarsi come uno strumento uni-
tario in grado di garantire la «coerenza giuridica, logica e sistematica» di
tutte le componenti del Terzo settore.

Dopo aver osservato che lo schema di decreto legislativo si compone
di 104 articoli suddivisi in dodici titoli, si sofferma sull’articolo 1 che de-
finisce l’oggetto e le finalità del codice del Terzo settore in attuazione dei
principi costituzionali recati dagli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4.

Quanto all’articolo 2 sui principi generali, sottolinea il valore e la
funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell’associazionismo, dell’at-
tività di volontariato e della cultura e della pratica del dono quali espres-
sioni di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Fa presente inoltre che la
norma pone l’accento sul dovere della Repubblica, in collaborazione con
le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, di promuovere lo svi-
luppo del Terzo settore, salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e
favorendone l’apporto originale per il perseguimento di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale.

L’articolo 3 – prosegue la relatrice – delimita il campo di applicabi-
lità delle disposizioni del Codice, chiarendo che queste si utilizzano, ove
non derogate ed in quanto compatibili, anche agli enti del Terzo settore
definiti da una disciplina particolare. L’articolo 4 individua il perimetro
del Terzo settore enumerando e definendo gli enti che ne fanno parte.
Al riguardo, segnala che sono enti del Terzo settore: le organizzazioni
di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti filantropici;
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti associative; le so-
cietà di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di associa-
zione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che persegua,
senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale me-
diante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma
volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o
di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico
nazionale del Terzo settore.

Tiene peraltro a precisare che non sono enti del Terzo settore: tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni or-
dine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello
Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le co-
munità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, ar-
tigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non eco-
nomici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli
enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza ne-
goziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al
decreto legislativo n. 300 del 1999; le formazioni e le associazioni politi-
che; i sindacati; le associazioni professionali e di rappresentanza di cate-
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gorie economiche; le associazioni di datori di lavoro; gli enti sottoposti a
direzione e coordinamento o controllati dagli enti sopra elencati.

Puntualizza altresı̀ che viene introdotta una disciplina differenziata
per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e per gli enti delle confes-
sioni religiose che hanno stipulato patti, accordi o intese con lo Stato. A
tali enti, infatti, si applicano le norme del codice del Terzo settore limita-
tamente allo svolgimento delle attività di interesse generale, a condizione
che per tali attività venga adottato un regolamento che recepisca le norme
del codice stesso. Ulteriore condizione è l’iscrizione nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Infine, per lo svolgimento delle attività di in-
teresse generale, gli enti confessionali ed ecclesiastici dovranno costituire
un patrimonio destinato e tenere separate le scritture contabili.

Passando poi alle materie di stretta competenza della 7ª Commis-
sione, illustra l’articolo 5, secondo cui gli enti del Terzo settore, diversi
dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclu-
siva o principale una o più attività di interesse generale, considerate tali se
svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio.
La relatrice rileva che le attività generali hanno ad oggetto diversi ambiti;
per quanto concerne i settori di interesse, le attività sono: educazione,
istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge n. 53 del
2003; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del
paesaggio, ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004; formazione uni-
versitaria e post-universitaria; ricerca scientifica di particolare interesse
sociale; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricrea-
tive di interesse sociale; organizzazione e gestione di attività turistiche
di interesse sociale, culturale o religioso; formazione extra-scolastica, fina-
lizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scola-
stico e formativo; organizzazione e gestione di attività sportive dilettanti-
stiche. Nel segnalare che, rispetto alla disciplina vigente, viene prevista la
possibilità di aggiornare l’elenco delle attività di interesse generale, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si interroga sui criteri
in base ai quali operare detto aggiornamento.

Fa notare poi che l’articolo 6 consente agli enti del Terzo settore l’e-
sercizio di attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che
l’atto costitutivo o lo statuto lo consentano e siano secondarie e strumen-
tali rispetto alle attività di interesse generale, anche tenendo conto dell’in-
sieme delle risorse impegnate in tali attività in rapporto a quelle impiegate
nelle attività di interesse generale.

La relatrice evidenzia che incide sugli ambiti di riferimento anche
l’articolo 19, relativo alla promozione della cultura del volontariato, in
particolare tra i giovani, attraverso apposite iniziative da svolgere nell’am-
bito delle strutture e delle attività scolastiche e alla valorizzazione delle
diverse esperienze di volontariato, mediante il coinvolgimento delle orga-
nizzazioni di volontariato, fermo restando il riconoscimento in ambito sco-
lastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari. Riferisce in
merito che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il Ministro
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per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa in sede
di Conferenza Stato-Regioni, definisce con decreto i criteri per il ricono-
scimento in àmbito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite
nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato. Si domanda peral-
tro se tali attività possano avere una valenza anche per l’alternanza scuola-
lavoro.

Rende noto altresı̀ che, per il conseguimento di titoli di studio, le uni-
versità hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla normativa
vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto, in or-
ganizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività di vo-
lontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il curricu-
lum degli studi. Infine, viene prevista una modifica dell’articolo 10,
comma 2, della legge n. 64 del 2001, istitutiva del Servizio civile nazio-
nale, grazie alla quale le attività di volontariato, per un numero di ore re-
golarmente certificate, in enti del Terzo settore, iscritti nel Registro unico
nazionale, danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell’ambito dell’i-
struzione o della formazione professionale, ai fini del compimento di pe-
riodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per
l’acquisizione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o
mestieri. Segnala quindi che in tal modo, l’attività di volontariato, per
l’acquisizione di crediti formativi, viene posta sullo stesso livello del ser-
vizio civile o del servizio militare di leva.

Dopo essersi soffermata sull’istituzione del Registro unico del Terzo
settore, distinto in base alle particolari categorie di enti che ne fanno parte
e aggiornato con cadenza almeno triennale, sottolinea che, in base all’ar-
ticolo 55, gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle ammi-
nistrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-proget-
tazione. Inoltre, ai sensi dell’articolo 56, le amministrazioni pubbliche
possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associa-
zioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico
nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in fa-
vore di terzi di attività o servizi di interesse generale.

Dà brevemente conto dell’articolo 59 sulla composizione del Consi-
glio nazionale del Terzo settore, secondo cui tra i membri di tale organo
sono previsti anche cinque esperti di comprovata esperienza professionale
in materia di Terzo settore che abbiano svolto attività in organismi pub-
blici o privati oppure che abbiano una particolare specializzazione profes-
sionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e
post-universitaria.

In ultima analisi, illustra l’articolo 71 che attribuisce agli enti del
terzo settore la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immo-
bili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti
pubblici. Precisa in particolare che si tratta di beni per l’uso dei quali at-
tualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di
restauro e saranno concessi ad un canone agevolato, determinato dalle am-
ministrazioni interessate ai fini della riqualificazione e riconversione dei
beni stessi a spese del concessionario anche con l’introduzione di nuove
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destinazioni d’uso, ferme restando le disposizioni del Codice dei beni cul-
turali.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore TOCCI (PD), osservando che la Commissione è
chiamata a rendere un parere sul disegno di legge in titolo, già approvato
dalla Camera dei deputati, che autorizza alla ratifica dei seguenti accordi:
Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Go-
verno degli Emirati Arabi Uniti, nell’ambito della cultura, arte e patrimo-
nio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012; Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia di coo-
perazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007; Ac-
cordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 set-
tembre 2013; Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Se-
negal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015; Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla coopera-
zione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Brati-
slava il 3 luglio 2015; Accordo di collaborazione nei settori della cultura e
dell’istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l’8 marzo 2000.

Dopo aver sottolineato che tutti gli argomenti afferiscono alle materie
di competenza della Commissione, esprime un giudizio in linea di mas-
sima positivo.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(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 Ca-
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nada, 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)

Riferisce il relatore TOCCI (PD), precisando che la Commissione è
chiamata ad esprimere il proprio parere sul disegno di legge di ratifica
dell’Accordo di partenariato strategico e dell’Accordo economico e com-
merciale tra l’Unione europea e il Canada (CETA). Si sofferma in parti-
colare sull’Accordo sul libero scambio (CETA), che innova il quadro delle
relazioni tra le Parti attualmente fondato su documenti quali il quadro di
cooperazione commerciale ed economica del 1976, la Dichiarazione sulle
relazioni transatlantiche del 1990 e il Piano d’azione comune e dell’inizia-
tiva commerciale UE-Canada del 1998. Tra le Parti ci sono inoltre stati
diversi accordi settoriali già dal 1996 che verranno integrati nel CETA.

Dopo aver segnalato la complessità dell’Accordo, che conta 365 arti-
coli e 17 allegati relativi a questioni tecniche ed aspetti normativi, fa pre-
sente che esso rappresenta un importante strumento di rafforzamento delle
relazioni bilaterali in materia economico-commerciale. Riepiloga quindi le
materie trattate dal CETA, quali il trattamento nazionale e l’accesso al
mercato, le misure di difesa commerciale, gli ostacoli tecnici agli scambi,
le misure sanitarie e fitosanitarie, i servizi doganali, il riconoscimento re-
ciproco delle qualifiche professionali, i servizi finanziari e quelli di tra-
sporto marittimo internazionali. Il trattato si occupa anche di commercio
elettronico, di politica della concorrenza, di imprese e appalti pubblici,
di proprietà intellettuale, di ambiente e, infine, di trasparenza e risoluzione
delle controversie.

Nel sottolineare che sul CETA si registrano posizioni assai variegate,
richiama la questione connessa al meccanismo ad hoc di risoluzione delle
controversie tra investitori e Stato, basato su due organi giudicanti, il Tri-
bunale permanente per gli investimenti e la Corte d’appello, composti da
magistrati nominati dagli Stati. L’Accordo prevede infatti che le imprese,
a certe condizioni, possano chiamare in giudizio i Governi, chiedendo
danni per misure che comportino indebite discriminazioni. Manifesta
indi dubbi su tale sistema, nonchè sulle misure che riguardano le filiere
agroalimentari e gli impatti ambientali.

Venendo invece alle parti di stretto interesse, non ravvisa elementi di
criticità, precisando che il Capo 10 sull’ingresso e soggiorno temporanei
di persone fisiche per motivi professionali, menziona anche i «laureati
in tirocinio», ossia le persone fisiche in possesso di un titolo universitario
che sono trasferite temporaneamente presso un’impresa nel territorio del-
l’altra Parte a fini di sviluppo professionale e formazione. La disciplina di
dettaglio è contenuta in specifici allegati, da 10-A a 10-F. Rileva poi che
nel Capo 25 è previsto l’articolo 25.5 relativo alla cooperazione rafforzata
nell’ambito della scienza, della tecnologia, della ricerca e dell’innova-
zione, mentre il Capo 28, all’articolo 28.9, riepiloga le eccezioni applica-
bili alla cultura stabilite da norme specifiche. In ultima analisi, osserva
che il disegno di legge di ratifica si compone quindi di 4 articoli che con-
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tengono l’autorizzazione alla ratifica, l’ordine di esecuzione, la clausola di
invarianza finanziaria e l’entrata in vigore.

Il seguito dell’esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

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

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

niziativa governativa

(459) Emilia Grazia DE BIASI. – Legge quadro sullo spettacolo dal vivo

(1116) Laura BIANCONI. – Legge quadro per lo spettacolo dal vivo

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno.

Il sottosegretario Dorina BIANCHI, a rettifica del parere espresso
nella precedente seduta, manifesta un avviso contrario sull’emendamento
1.153 (testo 2), in quanto l’Esecutivo reputa preferibile la formulazione
del disegno di legge originario.

La relatrice DI GIORGI (PD) prende atto della posizione del rappre-
sentante del Governo, preannunciando che si rimetterà alla Commissione
sulla suddetta proposta emendativa.

Il PRESIDENTE avverte che le votazioni proseguiranno dalla propo-
sta 1.101 (testo 2)/32 fino alla conclusione di tutti gli emendamenti all’ar-
ticolo 1. Fa presente infatti che la relatrice ha chiesto un margine tempo-
rale ulteriore per riformulare le proposte emendative volte ad inserire ar-
ticoli aggiuntivi dopo l’articolo 1, onde superare il parere contrario
espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costi-
tuzione. Avverte altresı̀ che la senatrice Fasiolo ha ritirato la propria firma
dall’emendamento 1.153 (testo 2).

Prende atto la Commissione.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici subemendamenti
1.101 (testo 2)/32, 1.101 (testo 2)/33, 1.101 (testo 2)/34 e 1.101 (testo
2)/35 sono respinti dalla Commissione.

Il senatore LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) ritira il subemenda-
mento 1.101 (testo 2)/41, preannunciandone la trasformazione in un ordine
del giorno.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ritira a sua volta l’identico
emendamento 1.101 (testo 2)/42.
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Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta 1.101 (testo 2)/44
prende la parola la senatrice MONTEVECCHI (M5S), premettendo che le
esigenze finanziarie dei teatri sono emerse anche con riferimento al de-
creto-legge n. 50 del 2017. Ritiene tuttavia che oltre alle questioni inerenti
i finanziamenti, debbano essere affrontati i temi delle nomine e dei requi-
siti per rivestire incarichi dirigenziali nei teatri nazionali. Dopo aver ri-
marcato di aver sollevato a più riprese il tema della governance anche
per le fondazioni lirico-sinfoniche, pone l’accento sull’opportunità di pre-
vedere bandi di selezione pubblici per gli incarichi, nonché sulla rotazione
di questi ultimi. A tale riferimento, afferma che il principio di rotazione
può essere un deterrente in grado di scongiurare comportamenti clientelari.
Esprime dunque rammarico per l’orientamento negativo della relatrice e
del Governo, precisando che la propria proposta deriva anche dai sugge-
rimenti avanzati nel corso delle audizioni. Tiene peraltro a segnalare
che si tratta di riforme a costo zero.

Posto ai voti il subemendamento 1.101 (testo 2)/44 non è approvato.

La Commissione approva quindi l’emendamento 1.101 (testo 2) come
risultante dai subemendamenti già approvati, con conseguente preclusione
degli emendamenti 1.119, 1.121, 1.122, 1.123 lettera a), 1.124 prima
parte, 1.130, 1.131, 1.132, 1.133, 1.134, 1.135, 1.136, 1.137, 1.138,
1.139, 1.140, 1.141, 1.142, 1.171, 1.172, 1.173, 1.174, 1.175 e 1.176.

Posti congiuntamente in votazione, risultano approvati gli identici
emendamenti 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.107 e 1.108.

Dopo che la Commissione ha respinto l’emendamento 1.109, la pro-
posta 1.110 è posta ai voti ed è approvata.

Il PRESIDENTE registra che su tale ultima votazione la Commis-
sione si è pronunciata all’unanimità.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge l’emendamento
1.111 e approva la proposta 1.112 (testo 2).

Anche in questo caso, il PRESIDENTE segnala che la Commissione
si è espressa all’unanimità.

In esito a successive votazioni, la Commissione respinge gli emenda-
menti 1.113, 1.114, 1.115, 1.116 e 1.118.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira
le proposte 1.123 e 1.124 per le parti non dichiarate precluse.

Con distinte votazioni, gli emendamenti 1.125, 1.127 e 1.128 sono
respinti dalla Commissione.
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Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice aveva proposto una riformu-
lazione in merito all’emendamento 1.143 (testo 2).

La senatrice BLUNDO (M5S), accedendo alla richiesta della relatrice,
riformula l’emendamento 1.143 (testo 2) in un testo 3, pubblicato in alle-
gato, che viene approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.153 (testo 2) e 1.155 decadono per assenza dei
proponenti.

I senatori TOCCI (PD) e CONTE (AP-CpE-NCD) ritirano rispettiva-
mente le proposte 1.156 e 1.157.

L’emendamento 1.158 decade per assenza dei proponenti.

Posti congiuntamente in votazione, gli identici emendamenti 1.159,
1.160 e 1.161 sono respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 1.162 e 1.163 risultano decaduti.

Dopo che la Commissione ha respinto la proposta 1.166, l’emenda-
mento 1.167 viene ritirato dalla senatrice CIRINNÀ (PD).

L’emendamento 1.168 risulta decaduto.

I senatori CONTE (AP-CpE-NCD) e Loredana DE PETRIS (Misto-
SI-SEL) ritirano, rispettivamente, le proposte 1.169 e 1.170.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emenda-
menti 1.182, 1.184 e 1.185.

Dopo che la senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) ha sottoscritto
l’emendamento 1.191, esso è posto ai voti e approvato, con conseguente
assorbimento delle proposte da 1.192 a 1.195.

Il PRESIDENTE registra che la Commissione si è pronunciata all’u-
nanimità.

La relatrice DI GIORGI (PD) prende la parola in merito all’emenda-
mento 1.204, ritenendo che esso debba essere più correttamente collocato
dopo la lettera o) trattandosi di una specificazione di quanto ivi previsto.

La senatrice Elena FERRARA (PD) concorda con tale indicazione e
riformula l’1.204 in un testo corretto, pubblicato in allegato, che è posto ai
voti è approvato dalla Commissione.
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Con successive votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti
1.214 e 1.215, mentre l’emendamento 1.219 è approvato, con conseguente
assorbimento dell’1.220 (testo 2).

La Commissione approva altresı̀ l’emendamento 1.221.

Posti distintamente in votazione, gli emendamenti 1.222 e 1.223 sono
respinti dalla Commissione.

In esito a separate votazioni, la Commissione approva gli emenda-
menti 1.224 e 1.225.

L’emendamento 1.226 risulta decaduto.

Il seguito dell’esame congiunto è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel

capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’u-

niversità e della ricerca per l’anno 2017, relativo a contributi ad enti, istituti, associa-

zioni, fondazioni ed altri organismi (n. 422)

(Parere al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, 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. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE avverte che ha provveduto a richiedere, ai sensi del-
l’articolo 139-bis, comma 2, del Regolamento, la proroga del termine per
l’espressione del parere sul provvedimento in titolo, in scadenza oggi.

Riferisce la relatrice Elena FERRARA (PD), la quale ricorda che
l’atto in titolo ripartisce il contributo per gli enti, gli istituti, le associa-
zioni e le fondazioni facenti capo al Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca. Sottolinea poi che, a fronte delle continue richieste
della Commissione inerenti il rispetto delle tempistiche previste dalla
legge, il Dicastero ha rimarcato l’impossibilità di trasmettere l’atto alle
Camere nei tempi stabiliti in quanto occorre attendere la rendicontazione
da parte degli enti.

Nel segnalare che l’ammontare da ripartire è identico a quello dello
scorso anno, richiama la suddivisione dei singoli importi, proposta dal-
l’atto in esame, rimarcando che i beneficiari sono previsti da disposizioni
legislative.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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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 14 giugno.

Il PRESIDENTE comunica di aver acquisito l’assenso di tutti i
Gruppi parlamentari, e di aver richiesto formalmente alla Presidenza del
Senato, ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento, la riassegnazione in
sede deliberante del provvedimento in titolo.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell’esame è rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già convocata per domani,
mercoledı̀ 21 maggio, alle ore 8,30, non avrà luogo. Per la giornata di do-
mani, restano confermate la seduta delle ore 14 e la riunione dell’Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della ple-
naria.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

1.143 (testo 3)
Blundo, Serra, Montevecchi

Al comma 4, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis) introduzione di una normativa relativa all’istituzione, con-
trollo e vigilanza delle scuole di danza nonché, al fine di regolamentare e
garantire le professionalità specifiche nell’insegnamento della danza in
questi contesti, individuazione di criteri e requisiti finalizzati all’abilita-
zione di tale insegnamento tramite la definizione di percorsi formativi e
professionalizzanti certificati e validi su tutto il territorio nazionale».

1.204 (testo corretto)
Elena Ferrara

Al comma 4, dopo la lettera o) inserire la seguente:

«o-bis) favorire l’internazionalizzazione delle produzioni di giovani
artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea,
anche attraverso iniziative di coproduzione artistica e collaborazioni inter-
settoriali;».
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 186

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA

ALPI DEL SUD SULLO STATO E LE PROSPETTIVE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE

DEL TUNNEL «TENDA BIS» TRA ITALIA E FRANCIA

Plenaria

320ª Seduta

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso dell’audizione informale
dei vertici della Conferenza Intergovernativa Alpi del Sud, svolta oggi di-
nanzi all’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi par-
lamentari, è stata acquisita documentazione che sarà resa disponibile per
la pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.
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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 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 Doc. LXXXVII, n. 5)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 giugno.

La relatrice CANTINI (PD) formula una proposta di relazione favo-
revole sul disegno di legge n. 2834 (pubblicata in allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto nu-
mero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta suddetta,
che risulta approvata.

La relatrice CANTINI (PD) formula quindi una proposta di parere fa-
vorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 5 (pubblicata in
allegato).

Nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del prescritto nu-
mero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione la proposta di parere,
che risulta anch’essa approvata.

(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 Ca-
nada, 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 del 15 giugno.

Il relatore MARGIOTTA (PD) formula una proposta di parere favo-
revole sul disegno di legge in esame.

Il senatore SCIBONA (M5S) illustra una proposta di parere alterna-
tiva di segno contrario (pubblicata in allegato).

Evidenzia la pericolosità della ratifica in esame, in particolare per
quanto riguarda l’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra
il Canada e l’Unione europea. Con tale intesa si consente infatti alle
grandi multinazionali di aggirare le leggi e le regole degli Stati nazionali
poste a tutela dei diritti dei cittadini, in materia di salute, di lavoro, di ali-
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mentazione. L’accordo è congegnato in maniera tale che le imprese cana-
desi possano imporre i loro prodotti e servizi, superando tutti i meccani-
smi di garanzia previsti dalle legislazioni dei singoli Paesi dell’Unione eu-
ropea, attuando anche una concorrenza sleale nei confronti delle produ-
zioni nazionali, soprattutto in campo alimentare.

Invita pertanto i colleghi a riflettere su tali aspetti e ribadisce la netta
contrarietà della sua parte politica al provvedimento in esame.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)

preannuncia la sua astensione nella votazione sul parere proposto dal re-
latore.

Il senatore CIOFFI (M5S) si unisce alle critiche svolte dal senatore
Scibona, sottolineando che il CETA investe una pluralità di settori di in-
teresse essenziale per la vita dei cittadini. Ad esempio, in materia di ser-
vizi bancari e finanziari, si consentirà di utilizzare le regole vigenti in Ca-
nada, che sono molto meno protettive nei confronti dei cittadini. Infine,
osserva che nella realtà molte imprese statunitensi potrebbero, costituendo
società di comodo in Canada, operare surrettiziamente in Europa, realiz-
zando cosı̀ gli stessi obiettivi di aggiramento delle leggi nazionali, che
si proponeva l’analogo accordo tra Stati Uniti e Unione europea (TTIP),
fortunatamente abbandonato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, accertata la
presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta
del relatore, che è approvata. Risulta pertanto preclusa la proposta di pa-
rere alternativo presentata dai senatori del Movimento 5 Stelle.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Pasqualino Monti a Presidente dell’Autorità di sistema

portuale del Mare di Sicilia occidentale (n. 109)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra la proposta di nomina in esame. Se-
gnala che il dottor Pasqualino Monti ha i requisiti prescritti dalle norme
vigenti, ricordando la sua grande esperienza nel settore marittimo-portuale,
in particolare come Presidente e poi Commissario dell’Autorità portuale di
Civitavecchia. Sottolinea inoltre che su tale candidatura è stata acquisita la
prescritta intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Pre-
sidente della Regione Siciliana. Per tale ragione, propone di rendere un
parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scru-
tinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla vota-
zione i senatori BORIOLI (PD), CANTINI (PD), CIAMPOLILLO
(M5S), CIOFFI (M5S), LAI (PD), in sostituzione del senatore Stefano
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Esposito, FILIPPI (PD), MANCUSO (AP-CpE-NCD), MARGIOTTA
(PD), MATTEOLI (FI-PdL XVII), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatrice Merloni, ORRù (PD),
RANUCCI (PD), SCIBONA (M5S), SONEGO (Art.1-MDP) e VILLARI
(GAL (DI, GS, MPL, RI)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 9 voti
favorevoli, 4 voti contrari, 1 scheda bianca e 1 astenuto.

Proposta di nomina del professor Massimo Deiana a Presidente dell’Autorità di si-

stema portuale del Mare di Sardegna (n. 111)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esame. Parere favorevole)

Il relatore FILIPPI (PD) illustra la proposta di nomina in titolo. Si
sofferma anzitutto sul curriculum vitae del professor Deiana, che soddisfa
pienamente i requisiti di competenza previsti per la sua grande esperienza
di giurista e di amministratore e che rispetta la procedura prevista dalle
norme vigenti, essendo stata acquisita l’intesa con il Presidente della Re-
gione Sardegna.

Ritiene poi opportuno svolgere alcune precisazioni sugli aspetti pro-
cedurali della suddetta candidatura, in risposta ad alcune obiezioni che
sono state avanzate in relazione al fatto che, avendo il professor Deiana
svolto dal marzo 2014 a oggi il ruolo di assessore regionale ai trasporti
della Sardegna, vi sarebbe una situazione di inconferibilità dell’incarico
in esame.

Ricorda in proposito che l’articolo 8, comma 2, della legge n. 84 del
1994 stabilisce che il Presidente dell’Autorità di sistema portuale è sog-
getto all’applicazione della disciplina dettata in materia di incompatibilità,
cumulo di impieghi e incarichi di cui all’articolo 53 del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e del decreto legislativo n. 39 del 2013. La legge n. 190
del 2012 (cosiddetta «legge Severino»), all’articolo 1, comma 50, prevede
che i casi di inconferibilità di incarichi dirigenziali in enti pubblici deb-
bono essere individuati esplicitamente, non essendo possibile una loro ap-
plicazione in via estensiva.

Di conseguenza, dal combinato disposto delle norme citate, risulta
che al Presidente dell’Autorità di sistema portuale si applicano esclusiva-
mente le norme in materia di incompatibilità e non quelle in materia di
inconferibilità previste dal decreto legislativo n. 39 del 2013. In partico-
lare, non si applica l’articolo 7 di tale decreto, che, al comma 1, vieta
tra l’altro di conferire gli incarichi di amministratore di ente pubblico di
livello regionale a coloro che nei due anni precedenti siano stati compo-
nenti della Giunta o del Consiglio della regione che conferisce l’incarico.

Che la suddetta norma non trovi applicazione nel caso del professor
Deiana risulta chiaro anche sulla base di considerazioni di merito, in
quanto l’Autorità di sistema portuale, per espressa previsione dell’articolo
10 della legge n. 84 (come modificato dal decreto legislativo n. 169 del
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2016), è considerata ente pubblico non economico di livello nazionale (e
quindi non ente di livello regionale). Inoltre, sotto un altro profilo non
meno importante, evidenzia che non è la Regione che assegna l’incarico
di Presidente dell’Autorità di sistema portuale, ma il Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, limitandosi la Regione, attraverso il suo Presi-
dente, ad una semplice intesa. Né potrebbe un’eventuale opposizione del
Presidente della Regione qualificarsi come un potere di veto contro il Mi-
nistro, dato che la legge prevede una precisa procedura per superare tale
opposizione, sul modello delle Conferenze di servizi, con ciò riconferman-
dosi la natura esclusivamente ministeriale della nomina.

Sulla base di queste considerazioni, ritiene quindi la proposta in
esame soddisfi pienamente tutti i requisiti di legge e propone pertanto
di rendere un parere favorevole sulla stessa.

Il senatore CIOFFI (M5S) prende atto delle articolate argomentazioni
giuridiche sviluppate dal relatore, ma osserva che, al di là degli aspetti
tecnici, esistono comunque anche ragioni di opportunità politica che
avrebbero dovuto sconsigliare di proporre come Presidente di un’Autorità
di sistema portuale un assessore in carica della stessa Regione, per di più
ai trasporti. Pur riconoscendo la competenza tecnica del professor Deiana,
sarebbe stato preferibile evitare questa forzatura, alla quale forse non è
estraneo il fatto che la Giunta regionale della Sardegna sia sostenuta anche
dal Partito Democratico.

D’altra parte, non può valere l’osservazione che si tratti di una no-
mina solo ministeriale, atteso che il Presidente della Regione è comunque
parte attiva della procedura e vi è quindi, di fatto, una commistione tra il
livello nazionale e il livello regionale. Inoltre, poiché il ministro Delrio ha
effettuato tale scelta in assoluta libertà, avrebbe senz’altro potuto indivi-
duare un candidato diverso.

Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) dà atto al relatore di aver
fornito alla Commissione un’ampia informativa su tutte le questioni di
merito e procedurali sottese alla candidatura in esame. Sottolinea che la
situazione dell’Autorità di sistema portuale di Cagliari è particolarmente
delicata, dato che viene da una storia tormentata che aveva visto la no-
mina del precedente Presidente dell’Autorità portuale annullata a seguito
di una serie di ricorsi e di numerose polemiche.

La candidatura del professor Deiana, la cui competenza è fuori di-
scussione, presenta effettivamente aspetti delicati per l’incarico di asses-
sore regionale ai trasporti finora ricoperto: il Ministro ha ritenuto di supe-
rare tali problemi per il fatto che l’incarico di Presidente dell’Autorità di
sistema portuale è di livello nazionale e non regionale; tuttavia, l’intesa tra
il Ministro e il Presidente della Regione richiesta dalla legge determina
una evidente sovrapposizione tra i due ambiti, per cui il problema resta.

Il senatore MARGIOTTA (PD) condivide pienamente le considera-
zioni del relatore Filippi, che ringrazia per la sua ampia ed articolata espo-
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sizione. Nel merito, osserva che sarebbe paradossale, a fronte di un can-
didato che ha tutti quanti i requisiti, penalizzarlo solo per il fatto di
aver ricoperto un ruolo istituzionale in un organo politico. Ritiene che
la politica debba ritrovare la propria autorevolezza e ripensare certe pre-
clusioni stabilite, in maniera forse eccessiva, dalle disposizioni vigenti,
nei casi in cui non vi siano effettivi conflitti di interesse.

Il senatore SONEGO (Art.1-MDP) si associa anch’egli alle osserva-
zioni del relatore. Ricorda che in passato, prima dell’entrata in vigore
della legge Severino, altri ex assessori regionali hanno ricoperto il ruolo
di Presidente di un’Autorità portuale, svolgendo spesso un ottimo lavoro.
Ritiene quindi che, fermo restando il principio di evitare indebiti conflitti
di interesse, siano comunque inaccettabili certe censure preconcette verso
chi ha ricoperto ruoli istituzionali in ambito nazionale, regionale o locale.

Il senatore LAI (PD), in replica al senatore Cioffi, ricorda che la
Giunta regionale della Sardegna, pur se sostenuta da una maggioranza
di centro-sinistra, è stata formata a suo tempo con personalità tecniche
e non politiche, chiamate a ricoprire quel ruolo in virtù della loro grande
competenza. Anche il professor Deiana ha ottenuto l’incarico di assessore
ai trasporti per la sua riconosciuta professionalità e preparazione e, per lo
stesso motivo, è stato ora indicato come candidato alla Presidenza del-
l’Autorità di sistema portuale di Cagliari.

Questa nomina è quanto mai opportuna data la complessa e tormen-
tata situazione che hanno vissuto negli ultimi anni Cagliari e tutti i porti
della Sardegna, che sono vitali per l’economia della regione.

Infine, ritiene anch’egli che, in termini più generali, occorra ripensare
la legge Severino che detta principi certamente condivisibili, ma che non
può trasformarsi in un impedimento per chi ha avuto esperienze politiche
a svolgere, una volta tornato nella vita civile, ruoli per i quali ha tutti i
requisiti necessari. L’esperienza politica dovrebbe anzi essere un valore
aggiunto.

Il relatore FILIPPI (PD), dopo aver risposto ad un quesito del sena-
tore RANUCCI (PD), replica nel merito al senatore Cioffi, sottolineando
che non si possono invocare motivi di opportunità politica per contestare
la candidatura in esame. Egli ritiene infatti che l’esperienza politica sia un
arricchimento che possa aiutare a svolgere determinati compiti, tra cui
quello di Presidente di un’Autorità di sistema portuale. In passato questo
è stato più volte dimostrato e, infatti, le Commissioni parlamentari hanno
spesso dato parere favorevole a candidature di ex esponenti politici di li-
vello nazionale o locale che possedevano i necessari requisiti.

Su questi temi si è svolto un ampio dibattito e sarebbe quindi ora di
superare alcuni preconcetti, laddove sia dimostrato che non sussistano
conflitti di interesse o altri impedimenti concreti.
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Il senatore VILLARI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) concorda con le os-
servazioni del relatore e degli altri colleghi. Ricorda in proposito la sua
personale esperienza quando, essendo stato proposto dal Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti per la presidenza dell’Autorità portuale di Na-
poli, la sua candidatura fu contestata solo in ragione della sua passata
esperienza politica. Nonostante una prima sentenza del TAR avesse di-
chiarato illegittima la sua candidatura, la successiva pronuncia del Consi-
glio di Stato riconobbe invece la piena validità della stessa, facendo quindi
giustizia di un veto posto solo per motivi preconcetti e non basati sui fatti.

Ritiene anch’egli che alcune norme su incompatibilità e inconferibi-
lità dovrebbero essere riviste e, in ogni caso, qualora nel corso del dibat-
tito parlamentare sorgessero delle contestazioni o fossero espressi pareri
contrari sulle proposte di nomina del Governo, malgrado la normativa at-
tuale non lo consenta, il Ministro dovrebbe intervenire dinanzi alle Com-
missioni e difendere le ragioni delle proprie scelte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scru-
tinio segreto sulla proposta di parere del relatore. Partecipano alla vota-
zione i senatori BORIOLI (PD), CANTINI (PD), CIAMPOLILLO
(M5S), CIOFFI (M5S), LAI (PD), in sostituzione del senatore Stefano
Esposito, FILIPPI (PD), MANCUSO (AP-CpE-NCD), MARGIOTTA
(PD), MATTEOLI (FI-PdL XVII), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT,

UPT)-PSI-MAIE), in sostituzione della senatrice Merloni, ORRù (PD),
RANUCCI (PD), SCIBONA (M5S), SONEGO (Art.1-MDP) e VILLARI
(GAL (DI, GS, MPL, RI)).

La proposta di parere favorevole risulta infine approvata con 10 voti
favorevoli, 4 voti contrari e 1 scheda bianca.

La seduta termina alle ore 16,25.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, formula
una relazione favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOC. LXXXVII, N. 5

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il documento in titolo,

apprezzato l’impegno del Governo per una rapida realizzazione del
mercato unico digitale e la sua partecipazione all’elaborazione delle prin-
cipali iniziative legislative assunte in tale ambito a livello europeo, tra le
quali le misure per impedire i blocchi geografici ingiustificati (cosiddetto
geoblocking) e quelle per l’abolizione dei costi del roaming all’interno
della UE;

valutata favorevolmente l’attività svolta in materia di servizi di co-
municazione elettronica, di radiodiffusione e postali, con specifico ri-
guardo ai negoziati relativi alla proposta di decisione relativa all’uso della
banda di frequenza 470-790 MHz; ai lavori del Comitato Comunicazioni;
ai servizi postali; e, in tema di Internet, alla revisione della governance
dell’ICANN e alla definizione della nuova direttiva europea in materia
di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell’Unione;

tenuto conto delle iniziative assunte per l’attuazione dell’Agenda
digitale europea, tra le quali in particolare la «Strategia per la crescita di-
gitale» e la definizione del «Piano nazionale per la banda ultra larga»;

preso atto del lavoro proseguito nel corso del 2016 dalla Commis-
sione europea per riformare i settori dei trasporti stradali, aerei, ferroviari
e marittimi, allo scopo di accrescere la liberalizzazione e la trasparenza
dei mercati, nonché l’armonizzazione delle regole e delle procedure, e ri-
levato che tali riforme determineranno profondi cambiamenti nei comparti
interessati;

apprezzata complessivamente l’attività del Governo in materia di
trasporti, nei vari ambiti: per la partecipazione italiana ai bandi CEF-Con-
necting Europe Facility della programmazione 2014-2020 nell’ambito
delle reti di trasporto transeuropee; per la revisione della normativa sul
trasporto stradale, con particolare riguardo alle proposte di riforma sul tra-
sporto di cabotaggio merci, sulla omologazione e sulla vigilanza del mer-
cato dei veicoli a motore; per la definizione e la definitiva approvazione
delle proposte relative al «Quarto pacchetto ferroviario»; per gli interventi
relativi al trasporto marittimo, per quanto concerne in particolare la revi-
sione delle direttive sulla sicurezza, sulle qualifiche professionali e sull’A-
genzia europea per la sicurezza marittima; per il trasporto aereo, in mate-
ria di certificazione per le apparecchiature di controllo di sicurezza, di ri-
forma dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea, per gli ac-
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cordi globali tra l’Unione europea e singoli Paesi terzi e per l’avvenuta
elezione dell’Italia nel Consiglio dell’ICAO;

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a) in materia di telecomunicazioni, si raccomanda la prosecuzione
delle iniziative già avviate per attuare gli obiettivi del mercato unico digi-
tale e quelli connessi dell’Agenda digitale, sia in sede nazionale, sia in
sede europea;

b) si sottolinea l’esigenza di arrivare alla definizione di una nuova
disciplina armonizzata sugli aiuti di Stato per alcuni settori, tra i quali
quello delle infrastrutture e dei trasporti, con una particolare attenzione
agli scali aeroportuali;

c) per quanto riguarda il trasporto stradale, anche con riferimento
al nuovo Pacchetto sulla mobilità, si ribadisce la necessità di promuovere
tutti gli interventi tesi ad elevare la sicurezza della circolazione, a ridurre
il livello dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 da parte dei vei-
coli e, con particolare riferimento al trasporto merci, a garantire la sempre
maggiore armonizzazione tra i Paesi membri della UE delle disposizioni
relative ai requisiti professionali, alle regole di guida e all’inquadramento
giuridico-contrattuale dei conducenti;

d) relativamente al trasporto marittimo, si conferma la necessità di
proseguire con determinazione lungo il percorso di integrazione della po-
litica marittima dell’Unione;

e) in materia di trasporto aereo, si auspica la ripresa delle trattative
riguardanti il Pacchetto sul Cielo unico europeo II plus, in vista della li-
beralizzazione del settore e della definitiva risoluzione delle questioni an-
cora aperte;

f) si ribadisce l’esigenza di un migliore sfruttamento delle risorse
messe a disposizione dalle politiche di coesione, per quanto riguarda in
particolare i Fondi strutturali e di investimento per il periodo 2014-
2020, nei settori delle infrastrutture e della logistica.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

SCIBONA, CIOFFI E CIAMPOLILLO SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2849

L’8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), esa-
minato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,

premesso che:

la Strategia dell’Unione europea, delineata nella Comunicazione
«Commercio per tutti: verso una politica commerciale e di investimento
più responsabile» [COM (2015) 497], prevede un programma di negoziati
commerciali con il fine di guidare la globalizzazione a vantaggio delle im-
prese e dei cittadini europei mediante le seguenti iniziative:

– dare priorità alla conclusione dei principali progetti negoziali in
corso, come i negoziati in ambito OMC, il TTIP, l’accordo di libero scam-
bio UE-Giappone, l’accordo UE-Cina in materia di investimenti, e proprio
l’accordo CETA UE-Canada;

– avviare negoziati nella regione Asia-Pacifico, per accordi di li-
bero scambio con Australia, Nuova Zelanda, Filippine e Indonesia;

– assicurare un’attuazione efficace degli accordi di partenariato
economico e rafforzare le relazioni con l’Unione africana e con i partner
commerciali africani disposti ad avanzare;

– modernizzare gli accordi di libero scambio in vigore con il Mes-
sico e il Cile e l’Unione doganale con la Turchia;

tale approccio favorisce la stipula di trattati di libero scambio di
nuova generazione che possono porre limitazioni e condizionare la legisla-
zione nazionale in settori nevralgici del diritto, quali i servizi pubblici, la
salute, l’ambiente e il lavoro, tutti costituenti settori in cui sono presenti
beni pubblici e beni comuni, sia in una dimensione nazionale che europea,
da preservare e tutelare;

preso atto che:

il disegno di legge in esame riguarda la ratifica e l’esecuzione del-
l’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, 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;

l’Accordo di partenariato strategico (SPA) mira a rafforzare il dia-
logo politico, a migliorare la cooperazione e a riaffermare lo status strate-
gico delle relazioni tra l’Unione europea e il Canada, ponendo le basi per
una più ampia collaborazione in molti importanti settori, tra cui rilevano
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principalmente quelli della fiscalità, dello sviluppo sostenibile, della tec-
nologia, della ricerca e innovazione, della cultura e istruzione, della ge-
stione delle catastrofi, della giustizia, della libertà e della sicurezza, del-
l’ambiente e dei cambiamenti climatici;

il 15 febbraio 2017 il Parlamento europeo, con 408 voti a favore,
254 voti contrari e 33 astensioni, ha dato il proprio consenso alla conclu-
sione del CETA, l’Accordo economico e commerciale globale UE-Ca-
nada;

lo scopo dell’Accordo economico e commerciale globale (CETA)
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e il Canada è stabilire relazioni
economiche avanzate e privilegiate, fondate su valori e interessi comuni,
che dovrebbero stimolare la creazione di nuove opportunità per il com-
mercio e gli investimenti, grazie esclusivamente a norme più favorevoli
per gli operatori commerciali e all’apertura dell’accesso al mercato per
le merci e i servizi di molti settori a svantaggio della tutela degli interessi
pubblici da proteggere;

in particolare, l’accordo globale economico e commerciale tra UE
e Canada (CETA), secondo le stime della Commissione europea, una volta
entrato in vigore, potrebbe aumentare il commercio bilaterale di beni e
servizi del 23 per cento ed il PIL dell’UE di circa 12 miliardi ogni
anno. Gli elementi chiave dell’accordo sono: a) l’eliminazione di circa
il 99 per cento dei dazi doganali esistenti sui beni industriali e agricoli
e nel settore della pesca; b) il riconoscimento delle indicazioni geografiche
protette; c) la rimozione di alcuni ostacoli agli investimenti diretti e spe-
cifiche disposizioni di protezione degli investimenti e risoluzione contro-
versie tra Stati ed investitori; d) la liberalizzazione del commercio nel set-
tore dei servizi; e) una maggiore protezione, da parte canadese, della pro-
prietà intellettuale, attraverso standard armonizzati a quelli dell’UE; f) l’e-
liminazione di barriere di natura non tariffaria; g) il mutuo riconoscimento
delle qualifiche professionali; h) una maggiore apertura dei mercati degli
appalti pubblici;

con riferimento alle materie di competenza della 8ª Commissione,
tra i settori interessati, si segnalano quello dei servizi marittimi, delle te-
lecomunicazioni e degli appalti pubblici;

in particolare si segnala quanto previsto al Capo 15, dedicato alle
telecomunicazioni, in cui l’Unione europea e il Canada si impegnano a
dare alle imprese della controparte condizioni di accesso eque e non di-
scriminatorie alle proprie reti e servizi di telecomunicazione. Il Capo con-
tiene norme per garantire la concorrenza nel mercato delle telecomunica-
zioni e conferma il diritto di ciascuna parte di definire gli obblighi di ser-
vizio universale che intende mantenere e la propria politica di gestione
dello spettro radio e delle frequenze;

alla luce degli interessi coinvolti nel settore delle telecomunica-
zioni e dello spettro radio e delle frequenze, appare evidente che sarebbe
stata necessaria una riflessione più ampia e partecipata nel corso del pro-
cesso decisionale, anche in ragione del crescente interessamento della so-
cietà civile;
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considerato che:

alla firma del CETA il 30 ottobre scorso non si è giunti senza dif-
ficoltà e l’Accordo ha rischiato il fallimento in una fase avanzata, ovvero
durante la fase di approvazione. Infatti, in sede di Consiglio UE per adot-
tare la decisione che ha autorizzato l’Unione europea a firmare l’Accordo
si è lavorato sino all’ultimo al fine di comporre le diverse sensibilità na-
zionali e di ridurre al minimo le varie riserve pendenti. Tra le varie posi-
zioni quella della Bulgaria, della Romania e soprattutto del Belgio, che a
causa del veto posto dal Parlamento vallone non era stato autorizzato a
firmare l’Accordo. Ciò ha provocato il blocco delle trattative in seno al
Consiglio e lo slittamento della firma, inizialmente prevista per il 27 otto-
bre 2016. Inoltre, la Germania, pur favorevole all’Accordo, aveva presen-
tato alcune richieste formali e sostanziali, riprese poi anche da altri Stati
membri, alle quali è stato dato riscontro con una serie di Dichiarazioni (38
in tutto) da iscrivere agli atti. Le richieste del governo tedesco davano se-
guito ad una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca che
aveva posto alcune condizioni alla firma dell’Accordo. Quanto al Belgio,
una delle dichiarazioni, la n. 37, prevede, tra l’altro, che il sistema giuri-
sdizionale per gli investimenti (ICS) creato dall’Accordo sia sottoposto al
vaglio dalla Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di verificarne la
compatibilità con i trattati europei;

il 10 ottobre 2016, il parlamento autonomo della Vallonia aveva
votato contro il CETA, ponendo il veto alla firma dell’Accordo da parte
del Belgio. Con 44 voti favorevoli e 22 contrari i valloni avevano appro-
vato una risoluzione con cui chiedevano al Governo vallone di non accor-
dare pieni poteri al Governo federale per firmare il CETA. Oltre alla Val-
lonia, a rifiutare di concedere pieni poteri al governo federale belga, sep-
pur in modo meno accentuato, era stata anche la regione di Bruxelles Ca-
pitale. Alla base della posizione del Parlamento vallone vi era il timore
che l’Accordo potesse compromettere il modello agricolo della regione,
i diritti dei lavoratori, il sistema sanitario e le norme a protezione dei con-
sumatori e dell’ambiente. Altro grande ostacolo era rappresentato dalle di-
sposizioni sulle controversie commerciali, ritenute non sufficientemente
garantiste della sovranità dei governi;

appare evidente infatti che il CETA rientra tra gli accordi struttu-
rati e concepiti su misura per le multinazionali e per le grandi industrie.
L’Europa si confronterà infatti con il Canada in un regime di concorrenza
sfrenata. Le piccole e medie imprese e le realtà locali, come quelle agri-
cole, avranno inevitabilmente molta difficoltà a competere con le grandi
multinazionali e la fortissima industria agricola canadese;

con particolare riferimento agli aspetti relativi al riconoscimento
delle indicazioni geografiche protette, desta molta preoccupazione l’im-
patto che l’Accordo potrà avere sulle produzioni agricole e sulle eccel-
lenze alimentari che ci sono in Europa;

nel nostro Paese molti prodotti enogastronomici sono tutelati attra-
verso i marchi Dop, Doc, Igp, Igt. Ebbene, per questi prodotti, che sono
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migliaia in Europa, il CETA ne tutela solo 173. Solo in futuro l’elenco
delle IG potrà essere modificato dalle due parti. Questo significa che la
nostra produzione agroalimentare potrà essere altamente esposta al rischio
contraffazione dei marchi, visto che a seguito della ratifica dell’Accordo
sarà legale che un’impresa canadese produca, ad esempio, un olio chia-
mandolo «genovese», e lo venda sul mercato europeo senza subire conse-
guenze;

non si può escludere che, in ragione del rilevante abbassamento del
livello di regolamentazione sulla qualità e la salubrità degli alimenti, si
introduca in Europa la commercializzazione di carne derivante da lavora-
zioni che prevedono l’utilizzo di ormoni della crescita, antibiotici o in cui
si fa uso di OGM. Tali prodotti potrebbero arrivare sui nostri mercati e, in
ragione di un prezzo inferiore, invogliare i consumatori ad acquistarli;

altra forte criticità riguarda la materia della protezione degli inve-
stimenti negli accordi commerciali di libero scambio. L’Accordo in parti-
colare crea un sistema giurisdizionale per la protezione degli investimenti
(ICS) indipendente, formato da un Tribunale permanente e una Corte
d’appello, composte da magistrati nominati dagli Stati, che saranno com-
petenti in materia di risoluzione delle controversie investitore/stato, po-
nendo forti limitazioni al pieno diritto dei governi di regolamentare;

ne potrebbe derivare che, attraverso una vera e proprio corte pri-
vata finalizzata a proteggere gli investitori stranieri dalle discriminazioni
o dal trattamento iniquo da parte dei governi, le multinazionali potranno
chiamare in giudizio, usando un metodo unilaterale, i governi e gli stati
qualora, a seguito di modifiche alla normativa, venissero intaccati i loro
profitti;

il Canada è ad oggi il Paese industrializzato che ha dovuto fronteg-
giare più ricorsi da parte delle aziende. A solo titolo di esempio, l’azienda
Lone Pine Resources del Delaware ha fatto causa al Canada per 150 mi-
lioni di dollari contro l’adozione di misure in difesa dell’acqua potabile;
anche la Silk Corporation, altra multinazionale, ha spinto affinché venisse
abrogata una legge canadese che vietava l’uso di un acido tossico nel car-
burante, ottenendo altresı̀ un risarcimento di 13 milioni di dollari;

il sistema ICS prevede che solo le imprese possano fare ricorso,
ma gli Stati e i cittadini non possono rivolgersi alla Corte stessa: si assiste,
sostanzialmente, ad uno spostamento di potere decisionale nelle mani delle
multinazionali. È un ribaltamento della gerarchia dei valori. Un governo
che opera nel bene dei cittadini potrebbe essere citato in giudizio ed essere
costretto a pagare fior di risarcimenti alle multinazionali;

tenuto conto che:

nella risoluzione del Consiglio d’Europa n. 2152 del 27 gennaio
2017, «Nuova generazione di accordi commerciali e le loro implicazioni
sui diritti sociali, la salute pubblica e lo sviluppo sostenibile», emergono
i potenziali rischi sui beni pubblici e beni comuni, sulla tutela dell’am-
biente, sulla salute e sui diritti dei lavoratori, derivanti da trattati commer-
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ciali, proprio come il CETA, prima concepiti e poi negoziati e redatti con
scarsa trasparenza e senza il preventivo vaglio dei Parlamenti nazionali;

nel luglio del 2014, un comitato di cittadini domandava alla Com-
missione di registrare una proposta di iniziativa dei cittadini europei deno-
minata «Stop TTIP». In sostanza, tale proposta invitava la Commissione a
raccomandare al Consiglio di annullare il mandato che esso le aveva con-
ferito per negoziare il TTIP e, in definitiva, di astenersi dal concludere il
CETA;

con decisione del 10 settembre 2014, la Commissione rifiutava di
registrare tale proposta. Secondo la Commissione, la proposta esulava
dalle sue competenze. Il comitato dei cittadini ha dunque presentato ri-
corso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea per ottenere l’annulla-
mento della decisione della Commissione. Il ricorso è stato accolto;

lo scorso 10 maggio 2017 il Tribunale dell’UE ha annullato la de-
cisione della Commissione che ha rifiutato la registrazione della proposta
di iniziativa dei cittadini europei «Stop TTIP». Nella sentenza si legge che
tale proposta non rappresenta un’ingerenza inammissibile nello svolgi-
mento della procedura legislativa, bensı̀ suscita legittimamente e tempesti-
vamente un dibattito democratico;

rilevato infine che:

a margine del recente incontro tra il Primo Ministro Trudeau e la
Presidente Boldrini, i rappresentanti di Coldiretti, Cgil, Arci, Adusbef,
Movimento Consumatori, Legambiente, Greenpeace, Slow Food, Feder-
consumatori, FairWatch hanno sottolineato l’impatto economico, sociale
e ambientale che il Ceta potrà avere sul nostro Paese, perché in nome
della libertà di commercio verrebbero peggiorati gli standard oggi vigenti
in Europa in materia di sicurezza alimentare, rispetto dell’ambiente, diritti
dei lavoratori,

esprime, per quanto di competenza,

PARERE CONTRARIO
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

260ª Seduta

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

(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 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 pomeridiana del 14
giugno.

Il presidente FORMIGONI avverte che l’esame congiunto proseguirà
separatamente.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di rela-
zione favorevole sul disegno di legge n. 2834 (pubblicato in allegato).

Il vice Ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di rela-
zione proposto dal relatore.
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Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) illustra poi uno schema di
parere favorevole con osservazioni sul documento LXXXVII, n. 5 (pubbli-
cato in allegato).

La senatrice DONNO (M5S) illustra uno schema di parere contrario
sul documento LXXXVII, n. 5 (pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (PD) prende atto positivamente della proposta di
parere del relatore, auspicando tuttavia che nell’ultima osservazione il ri-
ferimento a una normativa europea uniforme in materia di etichettatura dei
prodotti agroalimentari sia specificato indicando una disciplina analoga a
quella italiana; segnala altresı̀ la necessità che la finalità di tale armoniz-
zazione sia quella della piena tutela delle produzioni di eccellenza.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) si associa al senatore Ruta per
quanto concerne la necessità di sostenere l’adozione di una normativa eu-
ropea sull’etichettatura dei prodotti agroalimentari analoga a quella ita-
liana.

La senatrice FATTORI (M5S) condivide a sua volta la necessità di un
riferimento alla positiva esperienza della normativa italiana sull’etichetta-
tura. Auspica che nel parere proposto dal relatore possa essere inserito an-
che un riferimento a quanto il documento include relativamente alla pre-
occupante situazione in Puglia legata alla Xylella fastidiosa.

Il senatore STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) fa presente a sua volta
l’opportunità di inserire nel parere del relatore un richiamo alla diffusione
della Xylella fastidiosa in Puglia, tematica sulla quale sollecita, peraltro,
un approfondimento informativo da parte della Commissione.

La senatrice DONNO (M5S) osserva che, al di là del riferimento
odierno alla situazione dell’olivicoltura in Puglia occorre, a suo avviso,
che la Commissione svolga l’approfondimento conoscitivo, già sollecitato
dal senatore Stefano sulla Xylella fastidiosa, e sulle altre emergenze fito-
sanitarie.

Il presidente FORMIGONI prende atto delle sollecitazioni circa gli
approfondimenti conoscitivi da svolgere da parte della Commissione e as-
sicura che si attiverà in tal senso.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) riformula lo schema di pa-
rere tenendo conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito.
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Il vice Ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere cosı̀ come da ultimo riformulato dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni
del relatore cosı̀ come da ultimo riformulato (pubblicato in allegato).

La Commissione approva.

Il presidente FORMIGONI avverte che lo schema di parere contrario
sul documento LXXXVII, n. 5, presentato dalla senatrice Donno, risulta
conseguentemente precluso.

La seduta termina alle ore 15,05.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, per le parti
di competenza,

premesso che il provvedimento interessa il comparto agricolo limi-
tatamente a due direttive in materia, rispettivamente, di lavoratori marit-
timi e di protezione della proprietà intellettuale anche di caratteristiche
di prodotti agricoli implicanti l’uso di nuove sostanze chimiche,

formula una relazione favorevole.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di
competenza,

preso atto positivamente delle iniziative poste in essere dall’Italia
in sede di partecipazione all’attività dell’Unione europea dello scorso
anno con riferimento a vari settori di specifico interesse per l’agricoltura;

richiamate le difficili congiunture che si sono verificate a carico
delle imprese agricole nazionali a causa di eventi meteorologici e calami-
tosi, che hanno implicato l’adozione di misure straordinarie a livello in-
terno e che si sono ripercosse anche sul piano europeo;

richiamata la particolare attenzione che è stata dedicata ai settori
lattiero-caseario, ovicaprino, suinicolo e del grano, nonché relativamente
allo strategico settore della pesca e dell’acquacoltura,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sottolinea la necessità per il futuro, vista la relazione consuntiva,
di sostenere ancora più efficacemente il canale assicurativo e indennitario
per le aziende agricole italiane in crisi, alla luce del quadro giuridico ed
economico europeo;

si sollecita la definizione in sede europea di un quadro normativo e
sanzionatorio per il comparto ittico che tenga conto delle caratteristiche
differenziate del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse, oltre
che delle modalità e strumentazioni utilizzate nella pesca;

si sollecita, infine, il sostegno all’adozione di una normativa euro-
pea uniforme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari, che
armonizzi le diverse discipline nazionali in seno all’Unione e non deter-
mini svantaggi competitivi a carico di Paesi che hanno già adottato sistemi
interni più stringenti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di
competenza,

preso atto positivamente delle iniziative poste in essere dall’Italia in
sede di partecipazione all’attività dell’Unione europea dello scorso anno
con riferimento a vari settori di specifico interesse per l’agricoltura;

richiamate le difficili congiunture che si sono verificate a carico
delle imprese agricole nazionali a causa di eventi meteorologici e calami-
tosi, che hanno implicato l’adozione di misure straordinarie a livello in-
terno e che si sono ripercosse anche sul piano europeo;

richiamata la particolare attenzione che è stata dedicata ai settori
lattiero-caseario, ovicaprino, suinicolo e del grano, nonché relativamente
allo strategico settore della pesca e dell’acquacoltura;

preso atto di quanto riferito nel documento quanto alla preoccu-
pante situazione in Puglia per la Xylella fastidiosa,

formula parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si sottolinea la necessità per il futuro, vista la relazione consuntiva,
di sostenere ancora più efficacemente il canale assicurativo e indennitario
per le aziende agricole italiane in crisi, alla luce del quadro giuridico ed
economico europeo;

si sollecita la definizione in sede europea di un quadro normativo e
sanzionatorio per il comparto ittico che tenga conto delle caratteristiche
differenziate del bacino del Mediterraneo e delle specie ivi diffuse, oltre
che delle modalità e strumentazioni utilizzate nella pesca;

si sollecita, infine, il sostegno all’adozione di una normativa euro-
pea uniforme in materia di etichettatura dei prodotti agroalimentari ana-
loga a quella italiana, che armonizzi le diverse discipline nazionali in
seno all’Unione nella direzione della piena tutela delle produzioni di ec-
cellenza.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO

DALLA SENATRICE Daniela DONNO SUL

DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione, esaminato il documento in titolo, per quanto di
competenza,

considerato che:

dal 1992 ad oggi la Politica Agricola Comune ha, dapprima com-
pletato, e poi revisionato un complesso processo di riforma che l’ha con-
dotta all’attuale assetto fondato, come noto, su due pilastri: il primo, co-
stituito da aiuti al reddito agli agricoltori concessi in modo da non influire
né sulla produzione, né sul commercio (i cosiddetti aiuti disaccoppiati) e
la cui concessione è condizionata al rispetto di una complessa serie di
norme ambientali; il secondo pilastro dato da una serie di misure di natura
socio-strutturale, attuate per tramite delle Regioni attraverso i PSR (Pro-
grammi di Sviluppo Rurale);

la profonda trasformazione vissuta dalla PAC, nonostante ne abbia
cancellato le originarie connotazioni protezioniste, non solo non è stata
sufficiente a risolvere alcune delle principali criticità che, da sempre, la
caratterizzano, ma ne ha anche aggiunte di nuove, di rilevanza tutt’altro
che trascurabile;

in primo luogo, non è stato risolto il problema della squilibrata di-
stribuzione degli aiuti; tanto è vero che, prima della riforma del 1992, l’80
per cento del sostegno andava al 20 per cento degli agricoltori, mentre
dopo il completamento di tale riforma (2005), il 22 per cento degli agri-
coltori riceveva il 78 per cento degli aiuti;

più o meno immutate sono rimaste anche le contraddizioni legate
all’eccessiva industrializzazione dei processi produttivi agricoli: le mono-
colture e gli allevamenti intensivi continuano ad essere diffusamente pra-
ticati e le misure agro-ambientali sono state utilizzate più dalle forme di
agricoltura meno favorite che non da quelle ad alto grado di intensità
che, come evidente, ne avrebbero avuto maggior bisogno;

tra le nuove criticità, il sistema di pagamento degli aiuti diretti al
reddito, essendo stato concepito in relazione a dati storici relativi al pos-
sesso di fattori produttivi (aiuti per ettaro o per capo di bestiame) ha fa-
vorito lo sviluppo di inevitabili fenomeni di rendita, che solo di recente
(dopo quasi 25 anni di attuazione) iniziano ad essere considerati come
da correggere;

il sistema a due pilastri, sebbene in misura minore, ha perpetuato
lo storico squilibrio politico dei prezzi/politica delle strutture, tanto è
vero che, ancora oggi, alle politiche si sviluppo rurale (il secondo pilastro)
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è riservato meno del 25 per cento delle risorse comunitarie, ossia meno
del livello minimo che era stato indicato per gli interventi a sostegno delle
strutture nella Conferenza di Stresa nel 1958;

il modello multifunzione che l’attuale PAC dichiara di voler soste-
nere, non si riferisce, in realtà, ad una agricoltura in grado di svolgere più
funzioni oltre a quella produttiva, bensı̀ ad una agricoltura che rinuncia a
produrre per tutelare l’ambiente; dimenticando, in tal modo, che il presidio
ambientale è assicurato dalla presenza di attività agricole che utilizzano in
modo responsabile e sostenibile le risorse disponibili e non da forme im-
produttive che si limitano a svolgere le pratiche necessarie per ricevere gli
aiuti comunitari;

l’attuale assetto della PAC, proprio perché determinato dalle spinte
alla globalizzazione e, in specie, dalle regole multilaterali del commercio
non è più una politica che può essere considerata come la sintesi delle
istanze provenienti dai Paesi membri, ma che deve essere vista come
ciò che le regole del WTO le consentono di essere;

ciò, tra le altre cose, pone importanti problemi riguardo alla demo-
craticità dei processi decisionali che, di fatto, si sono, da tempo, spostati
dalla sede comunitaria alle sedi internazionali, dove l’Unione europea ne-
gozia attraverso la Commissione che tutto è, fuorché una istituzione che
risponde alle regole della rappresentanza democratica;

la totale dipendenza della PAC alle regole del WTO, incluse quelle
sulla proprietà intellettuale che hanno determinato la formazione di oligo-
poli nel settore delle biotecnologie e, quindi, dei principali fattori produt-
tivi agricoli (sementi, agrofarmaci), ha posto seri problemi al manteni-
mento sul territorio, sia delle attività agricole specializzate che sono sem-
pre più esposte alla concorrenza globale, sia dell’agricoltura delle aree in-
terne, cui, spesso, non resta altro che rinunciare a produrre e percepire gli
aiuti comunitari concessi in base alla condizionalità;

in Italia, l’agricoltura, sebbene concorra per circa il 2 per cento
alla formazione del PIL, si trova al centro di un sistema, quello agro-ali-
mentare, che vale più del 15 per cento della ricchezza annualmente pro-
dotta e che, con la sua presenza, determina il 92 per cento del territorio
nazionale che, non a caso, è classificato come rurale.

nel recente periodo di crisi economica (2008-2014) sono stati persi
9,3 punti di PIL, solo in piccola parte recuperati con la crescita del bien-
nio 2015-16 (+1,7 per cento) e, in ragione di ciò, la ripresa economica
dell’economia nazionale continua ad essere una priorità assoluta: appare
evidente che, a questo fine, non si possa prescindere dal contributo che
l’agricoltura, in virtù della centralità del suo ruolo economico e territo-
riale, è in grado di dare;

occorre, tuttavia, avere presente che le attuali difficoltà economi-
che e sociali non sono le cause della crisi che stiamo vivendo, ma gli ef-
fetti dell’applicazione di un modello di sviluppo di tipo liberista e indu-
strialista che, nel contesto della globalizzazione, ha potuto operare per
circa 25 anni, in modo assolutamente incontrollato (e non governato) dalla
politica;
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per tali ragioni, sarebbe stato necessario impostare i futuri percorsi
di crescita ad un modello alternativo a quello che ci ha condotto al disa-
stro attuale e che, per quanto riguarda il ruolo dell’agricoltura, si riferisca
alla possibilità che essa possa divenire il catalizzatore di modelli di svi-
luppo territoriale fondati sulla creazione di benessere diffuso (quindi il
più possibile inclusivo) attraverso la valorizzazione delle risorse locali;

considerato inoltre che:

l’indicazione nell’etichetta degli alimenti del luogo di origine della
materia prima utilizzata, nel caso di prodotti trasformati, ovvero del luogo
di coltivazione o allevamento, nel caso di prodotti agricoli è un’esigenza
sempre più sentita dai consumatori: solo una corretta informazione recata
in etichetta permette al consumatore di fare una scelta consapevole ispirata
a chiarezza, tracciabilità e principi etici;

la garanzia di una completa e corretta informazione sulle caratteri-
stiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente
trasformati o non trasformati, è allo stesso tempo presupposto e strumento
per rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari: un si-
stema di tracciabilità davvero utile e completo deve poter permettere al
consumatore di risalire in maniera chiara all’intera filiera del prodotto;

a tal fine è necessaria una più incisiva azione in sede europea per
una etichettatura chiara e trasparente e quindi per una evoluzione della
normativa comunitaria al riguardo, normativa attualmente ancora infor-
mata più dagli interessi legati al «made by» piuttosto che al «made in»

e che pertanto penalizza molte delle produzioni agroalimentari euro medi-
terranee che fondano le loro caratteristiche di pregio sull’unicità dei pro-
cessi di produzione e sulle peculiarità dei territori di origine;

il «made in», che per la normativa comunitaria è definita dal Co-
dice Doganale (articolo 23 e seguenti) non deve essere confuso con il con-
cetto di «origine della materia prima» sulla base del concetto di «trasfor-
mazione sostanziale» di cui all’articolo 60 del regolamento (CE) n. 952
del 2013: un prodotto deve potersi fregiare del marchio «made in Italy»
solo in caso di sussistenza di due requisiti relativi sia al luogo di coltiva-
zione o allevamento che di trasformazione ovvero la materia prima deve
essere coltivata o allevata e trasformata in Italia;

considerato infine che:

i costi dei danni provocati dalle specie esotiche invasive nel terri-
torio dell’Unione europea ammontano a circa 12 miliardi di euro l’anno,
secondo la valutazione d’impatto della Commissione;

l’effetto dei mutamenti climatici e la globalizzazione selvaggia at-
traverso le importazioni di prodotti agricoli potrebbero essere verosimil-
mente all’origine di un preoccupante prolificare di fitopatie specie virus,
funghi e insetti che stanno attaccando pesantemente le eccellenze italiane
della terra;

fitopatie ed epizoozie continuano a falcidiare le coltivazioni ita-
liane ed appare necessaria una maggiore tempestività e misure più incisive
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sul territorio, poiché parassiti e fitopatologie nuove, non trovando fattori
naturali di contrasto, si sviluppano rapidamente con enormi danni econo-
mici agli agricoltori e pesanti ripercussioni su habitat e paesaggio agrario
di vaste aree;

i coltivatori sono molto preoccupati dalla globalizzazione dei pa-
rassiti, in quanto si trovano a fare i conti con specie originarie dell’Asia
o delle Americhe, per le quali il nostro ambiente non è preparato e non
ha predatori naturali;

in ordine all’avvio della procedura d’infrazione, concernente le mi-
sure di protezione contro la diffusione del batterio Xylella fastidiosa, per
presunta violazione del dovere di leale cooperazione, con particolare rife-
rimento alla mancata eradicazione degli alberi infetti nei 20 chilometri
nella zona di contenimento e i ritardi nell’effettuazione del monitoraggio
nelle aree interessate, la relazione in esame riferisce che la regione Puglia
ha provveduto a incrementare le attività di monitoraggio delle aree demar-
cate e specificamente che «il rafforzamento delle indagini ha consentito il
ritrovamento di nuove piante di olivo infette, per le quali sono state pron-
tamente adottate misure di eradicazione. Le azioni messe in atto da tale
regione sono state considerate soddisfacenti e in linea con le disposizioni
dell’Unione dalla Commissione europea a conclusione di un audit con-
dotto nel mese di novembre 2016»;

la gravissima situazione derivante dalla diffusione del batterio della
Xylella fastidiosa nei territori della Puglia, nonostante le prescrizioni poste
in essere dall’Unione europea, continua ad avere dimensioni catastrofiche;

a tal proposito è necessario rilevare ancora una volta come la rimo-
zione delle piante di ulivo, sia essa coatta a seguito di ingiunzioni di estir-
pazione da parte dell’Osservatorio fitosanitario o «volontaria», non sta
portando alcun concreto risultato quanto al contenimento della diffusione
del «complesso del disseccamento rapido dell’olivo» (CoDiRo);

pur persistendo tuttora dubbi allo stato dei fatti, che la causa del
disseccamento sia da attribuire unicamente al batterio Xylella fastidiosa

nonché la sussistenza di campionamenti con pochi casi positivi, si è pro-
ceduto, nell’assoluta imperizia operativa, di controllo e di salvaguardia,
alla distruzione di un numero considerevole di piante nel territorio pu-
gliese, con grave nocumento all’economia locale, al paesaggio e all’am-
biente;

è necessario che la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche
di monitoraggio e di prevenzione ad ampio raggio, tutelino i territori da
queste nuove specie aggressive di parassiti, in tempi utili ad evitare la pro-
pagazione ed al contempo a prevenire la distruzione di coltivazioni stori-
che;

sarebbe stato dunque necessario porre in essere a livello comunita-
rio un’azione volta a rivedere il quadro normativo vigente al fine di intro-
durre deroghe che consentano, interventi mirati di lotta biologica con l’u-
tilizzo di antagonisti naturali provenienti da altri areali, istituzione di un
elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale e dare piena
attuazione al regolamento UE n. 1143 del 2014 prevedendo un adeguato
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sistema informativo necessario ad agevolare l’applicazione del suddetto
regolamento, prevedere un sostegno finanziario per il risarcimento dei
danni alle imprese agricole, vivaistiche e zootecniche oggetto di provvedi-
menti fitosanitari obbligatori da parte delle regioni e delle province auto-
nome, implementare, sia sotto il profilo finanziario che tecnico-organizza-
tivo, i programmi di ricerca sulle specie invasive per approfondire la co-
noscenza del ciclo biologico di queste specie alloctone e condividere le
strategie di lotta disponibili per contenerne la diffusione, anche con l’o-
biettivo di fornire alle imprese agricole e zootecniche che hanno subito
danni le necessarie indicazioni operative per la prossima campagna pro-
duttiva;

esprime parere contrario.
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

340ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,35.

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

(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. Esame congiunto e rinvio)

La senatrice FISSORE (PD) relatrice, illustra il disegno di legge in
titolo, adottato in attuazione della legge n. 234 del 2012 per le parti di in-
teresse della Commissione.

Secondo la consueta struttura dei disegni di legge di questa natura,
l’articolo 1 delega il Governo ad attuare le direttive elencate nell’allegato
A; esso rinvia – per quanto riguarda procedure, principi e criteri direttivi –
alle disposizioni della legge n. 234 sopra citata e prevede che sugli schemi
di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive di cui all’allegato
sopra citato sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parla-
mentari.

Passando all’articolato, richiama brevemente i contenuti dell’articolo
3, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’at-
tuazione della Direttiva (UE) n. 2015/2436, sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, nonché per
l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regola-
mento (UE) n. 2424/2015 sul marchio d’impresa dell’UE, e dell’articolo
articolo 4, che reca i principi e criteri direttivi specifici relativi alla delega
per l’attuazione della direttiva 2016/97, sulla distribuzione assicurativa,
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che abroga la direttiva 2002/92/CE (direttiva sulla intermediazione assicu-
rativa).

L’articolo 5 reca i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio
della delega legislativa per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di prote-
zione individuale, e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio.
In particolare, segnala che il Ministero dello sviluppo economico è indivi-
duato quale autorità notificante ai sensi dell’articolo 21 del regolamento
(UE) n. 2016/425.

L’articolo 6 contiene una delega al Governo per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426,
sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE, che a sua volta codificava con marginali aggiornamenti la
direttiva 90/396/CE, recepita con il decreto del Presidente della Repub-
blica 15 novembre 1996, n. 661. La materia è regolata in Italia anche
dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, recante norme per la sicurezza del-
l’impiego del gas combustibile.

La disposizione in esame si articola in una delega legislativa e in una
delega all’adozione di regolamenti ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2
della legge 23 agosto 1988, n. 400. Per quanto riguarda la delega legisla-
tiva, viene confermata l’individuazione del Ministero dello sviluppo eco-
nomico e, per quanto di competenza, del Ministero dell’interno e dell’A-
genzia delle dogane e dei monopoli, quali autorità di vigilanza del mercato
e si prevede, tra gli ulteriori criteri direttivi, l’adozione di sanzioni penali
o amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle vio-
lazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) n. 2016/426, confor-
memente alle previsioni pertinenti della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Per quanto riguarda invece la delega all’adozione di regolamenti (nel ter-
mine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al presente articolo), i principi e criteri direttivi specifici
sono contemplati al comma 5. In particolare, si prevede l’individuazione
del Ministero dello sviluppo economico quale autorità notificante ai sensi
dell’articolo 20 del regolamento (UE) n. 2016/426 e l’adozione di dispo-
sizioni in tema di proventi e tariffe per le attività connesse all’attuazione
del regolamento (UE) n. 2016/426.

Ricorda poi l’articolo, che delega il Governo ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame uno o
più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.

Tra i principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega si
segnala la necessità di garantire un appropriato grado di protezione del-
l’investitore, di tutela della stabilità finanziaria e dell’integrità dei mercati
finanziari. La CONSOB viene designata quale autorità competente. Infine,
viene estesa la disciplina in materia di confisca ai casi di violazione delle
disposizioni del predetto regolamento UE.

Riferisce quindi, per i profili di interesse della Commissione, sulle
direttive oggetto del disegno di legge in titolo: la direttiva (UE) 2016/
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97, già ricordata con riferimento all’articolo 4, e la direttiva (UE) 2015/
2302, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che
mira a garantire un livello sempre più elevato di protezione per i consu-
matori che usufruiscono di contratti per pacchetti turistici e servizi turistici
collegati, fissando un adeguato livello di armonizzazione tra gli Stati
membri. Tra i punti salienti della direttiva – che non si applica ai pacchetti
di durata inferiore alle 24 ore, a quelli senza fini di lucro e a quelli acqui-
stati all’interno di un accordo generale di viaggio relativo ad un’attività
commerciale o professionale – rientrano disposizioni in materia di: ob-
bligo di informazione e contenuto dei contratti; modifiche dei contratti
prima della loro esecuzione; esecuzione dei pacchetti; protezione in caso
di insolvenza.

Richiama quindi la direttiva (UE) 2016/2370, che modifica la diret-
tiva 2012/34/UE, di istituzione dello spazio ferroviario unico europeo,
per quanto riguarda l’apertura del mercato dei servizi di trasporto ferrovia-
rio nazionale di passeggeri e la governance dell’infrastruttura ferroviaria.
La direttiva introduce norme volte soprattutto ad aprire ulteriormente il
mercato ferroviario, con specifico riferimento alla possibilità di accesso
per le imprese ferroviarie, a condizioni eque, trasparenti e non discrimina-
torie all’infrastruttura ferroviaria di tutti gli Stati membri. Quanto al suo
recepimento, si dispone che gli Stati membri adottino e pubblichino entro
il 25 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie. Le norme concernenti l’ulteriore apertura del mercato
ferroviario si applicano invece a decorrere dal 1º gennaio 2019.

La Direttiva (UE) 2016/943 detta un quadro giuridico comune per la
protezione dei segreti commerciali (know-how e informazioni commerciali
riservate), il cui termine di recepimento da parte degli Stati membri è sta-
bilito al 9 giugno 2018.

La necessità dell’adozione di regole comuni deriva dal livello non
omogeneo della protezione assicurata nel settore del segreto commerciale
dai vari Stati membri, che provoca una frammentazione del mercato in-
terno ed indebolisce l’effetto deterrente delle norme di tutela.

Infine, illustra la direttiva (UE) 2016/1034, che, allo scopo di garan-
tire la certezza del diritto ed evitare potenziali perturbazioni del mercato,
ha prorogato la data di applicazione del nuovo quadro normativo relativo
alla disciplina dei mercati finanziari, posticipando dunque la data di appli-
cazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) al 3 gennaio 2018. Tale di-
rettiva ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 il termine
entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla diret-
tiva.

In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, anche
alla luce del dibattito e delle eventuali segnalazioni da parte dei senatori;
preannuncia inoltre che, da parte sua, formulerà comunque osservazioni in
materia di registrazione del marchio, per evitare la penalizzazione delle
imprese che non dispongono di un marchio UE ma solo di marchi nazio-
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nali, e di abuso di mercato, con particolare riferimento alle competenze
della Consob.

A una richiesta di chiarimenti da parte del PRESIDENTE, risponde la
senatrice FISSORE (PD), relatrice, la quale illustra poi anche la Relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea (anno 2016),
trasmessa alle Camere il 5 aprile scorso, in adempimento degli obblighi
previsti all’articolo 13 della legge n. 234 del 2012, che fissa al Governo
un termine di presentazione entro il 28 febbraio di ogni anno «al fine
di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare
la partecipazione dell’Italia all’Unione europea» nell’anno precedente. In
particolare, la Relazione ha lo scopo di consentire al Parlamento di veri-
ficare se ed in quale misura il Governo si sia attenuto all’obbligo, previsto
dall’articolo 7 della medesima legge, di rappresentare a livello europeo
una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito
a specifici atti o progetti di atti.

Per quanto di interesse della Commissione, segna principalmente,
nella Parte prima, il capitolo 3 e, nella Parte seconda, i capitoli 4, 5 e 6.

In materia di Unione economica e monetaria, il Governo continuerà,
nel corso del 2017, a promuovere il rafforzamento della governance eco-
nomica europea e a sostenere la necessità di potenziare il coordinamento
delle politiche economiche e strutturali a livello europeo, con l’obiettivo
di favorire la crescita e l’occupazione. Tra le priorità del nostro Paese fi-
gura il rilancio degli investimenti per accrescere la competitività e la cre-
scita potenziale dell’Europa. Inoltre, il Governo auspica l’istituzione, nel-
l’ambito dell’euro zona ed entro il 30 giugno 2017, dei Comitati nazionali
per la produttività, come indicato dalla raccomandazione del settembre
2016 del Consiglio dell’Unione europea.

Quanto all’attuazione del fondo europeo per gli investimenti strate-
gici (FEIS), per il quale il Presidente della Commissione europea Juncker
ha presentato una proposta di proroga e rafforzamento, il Governo so-
sterrà, in particolare, i caratteri di flessibilità sull’addizionalità e sul coin-
volgimento del settore privato.

In materia di unione bancaria, il Governo è a favore della creazione
di un Sistema comune di assicurazione dei depositi (EDIS) che permette-
rebbe di realizzare una più completa mutualizzazione del rischio bancario
nell’area euro e contribuirebbe ad allentare il legame fra le banche e gli
Stati sovrani, garantendo a tutti i depositanti lo stesso livello e garanzia
di protezione ovunque ubicati. I negoziati in proposito sono sostanzial-
mente bloccati per la ferma opposizione della Germania. Il Governo sot-
tolinea di aver comunque più volte ribadito, in linea con gli indirizzi in-
dicati dal Senato, la necessità che l’EDIS sia utilizzato non solo per i rim-
borsi dei depositanti protetti, ma anche per l’attuazione delle cosiddette
misure alternative in liquidazione, intervenendo a coprire lo sbilancio della
cessione di attività e passività della banca avviata alla liquidazione a una
banca diversa.
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In materia di Mercato unico, il Governo nel 2017 sarà chiamato a
portare avanti le azioni e le attività per cercare di contribuire e, allo stesso
tempo, di influenzare, i lavori e l’orientamento della Commissione Euro-
pea. Inoltre, porterà avanti le azioni di coordinamento con i principali at-
tori nazionali, regionali e locali, ivi inclusi gli stakeholder e le parti inte-
ressate, al fine di dare attuazione alla Comunicazione in materia di econo-
mia collaborativa adottata dalla Commissione Europea il 2 giugno del
2016, mirata a mettere in evidenza le opportunità per i consumatori e
per le imprese offerte da tale nuovo modello economico.

In materia di commercio elettronico il Governo italiano lavorerà per
elaborare e consolidare la posizione italiana rispetto ai negoziati (alcuni
già in corso) riguardanti la promozione di tale commercio e la rimozione
delle barriere nelle attività transfrontaliere on.

Il Governo preannuncia inoltre il varo del nuovo codice delle comu-
nicazioni elettroniche, cui dedicherà particolare attenzione al fine di assi-
curare il rispetto delle specificità nazionali e lo sviluppo dei servizi di co-
municazione e gli investimenti pubblici e privati sulle infrastrutture digi-
tali in linea con le politiche nazionali già in atto, quali quelle per lo svi-
luppo della banda ultralarga.

Quanto alla Strategia per il Mercato unico dei beni e servizi, la Com-
missione punta a rafforzare gli strumenti per garantire la conformità alla
legislazione europea in materia di mercato unico, anche attraverso una
più ambiziosa applicazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE. Nel corso
del 2016, il Governo italiano ha fornito, nell’ambito della Strategia, infor-
mazioni e contributi utilizzati dalla Commissione europea per analizzare il
contesto e valutare possibili azioni e misure di intervento.

La Strategia per il mercato unico digitale in Europa punta a creare un
mercato unico digitale libero e sicuro in cui i cittadini possano fare acqui-
sti online oltre frontiera e le imprese possano vendere in tutta l’UE, in
qualsiasi parte del suo territorio si trovino. In tale ambito, la Strategia ita-
liana per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia italiana per la banda
ultralarga rappresentano i principali contributi alla realizzazione degli
obiettivi europei. In tale ambito si prevede, innanzitutto, la graduale esten-
sione del Sistema pubblico di identità digitale (SPID), avviato con suc-
cesso nel marzo 2016. Prenderà poi avvio anche il progetto «Italia Login»,
pensato come il punto centrale di accesso a tutti i servizi pubblici digitali
per il cittadino e l’impresa al fine di rendere i rapporti cittadino-Stato e
imprese-Stato semplici e diretti.

Nel 2017 il Governo italiano sarà chiamato a portare avanti le azioni
per l’attuazione della Strategia e i negoziati già in corso riguardanti le spe-
cifiche misure adottate nei diversi settori di interesse, in particolare, la
proposta di regolamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di
contenuti on line nel mercato interno; le proposte legislative previste nel
pacchetto di revisione dell’acquis europeo sul copyright; la proposta di
Regolamento sul cosiddetto geoblocking (divieto di blocco geografico
sulla base della nazionalità o del luogo di stabilimento).
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Il Governo preannuncia anche un intenso lavoro negoziale, nel corso
del 2017, per determinate tematiche concernenti la tutela del diritto d’au-
tore e dei diritti connessi.

In materia di mercato e competitività ricorda che, sul fronte dello
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) quale punto singolo di con-
tatto, gestito da Unioncamere attraverso il portale www.impresainungior-
no.gov.it, le attività di implementazione e monitoraggio sono state oggetto
di riunioni presso la Commissione europea nell’ambito del tavolo EUGO,
rete che riunisce tutti i punti di contatto nazionali. Le linee di intervento
rientrano in una vasta azione di monitoraggio dei SUAP e di implementa-
zione dei contenuti, della modulistica e degli strumenti telematici messi a
disposizione, per raggiungere l’obiettivo di un Mercato Unico all’interno
del quale i cittadini di tutti gli Stati membri possano avviare un’attività
utilizzando soltanto procedure telematiche.

Con riferimento alla mobilità dei professionisti, il Governo continuerà
la collaborazione con la Commissione e con gli altri Stati membri per mi-
gliorare l’attuazione della tessera professionale europea e del meccanismo
di allerta. Parteciperà, inoltre, ai tavoli aperti dalla Commissione per la de-
finizione degli atti delegati previsti dalla nuova direttiva.

In tema di brevetti, a seguito dell’avvenuto deposito dello strumento
di «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo su un tribunale unificato dei bre-
vetti con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013» l’Italia parteci-
perà alla fase di applicazione provvisoria dell’Accordo, una volta che
gli Stati membri avranno definito la soluzione che intendono adottare
alla luce delle decisioni del Regno Unito circa la futura partecipazione
al pacchetto del brevetto unitario. L’Italia ha già manifestato ai partner
europei l’intenzione di ospitare una sede locale a Milano, presso la quale
l’italiano sarà usato come lingua del procedimento giudiziario. Qualora il
Regno Unito attivasse le procedure previste per l’uscita dall’Unione euro-
pea, il Governo adotterà ogni iniziativa utile e opportuna per l’assegna-
zione al nostro Paese della sede centrale, ora prevista a Londra, in materia
di life science, come da impegni assunti in sede Parlamentare.

Nel 2017 il Governo agirà affinché i termini dell’Accordo e le oppor-
tunità da esso offerte siano oggetto di una campagna informativa diretta
alle imprese con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

Quanto alle Autorità antitrust, la relazione evidenzia la partecipa-
zione del Governo (con l’invio di considerazioni scritte) alla consultazione
pubblica lanciata dalla Direzione generale concorrenza della Commissione
UE in merito al ravvicinamento dei poteri e della posizione istituzionale,
sotto il profilo delle risorse e dell’indipendenza, delle Autorità antitrust
degli Stati membri.

Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, la nuova Comunicazione sulla
nozione di aiuto di Stato adottata nel 2016, che fornisce un aggiornamento
della prassi della Commissione e della giurisprudenza UE in materia, co-
stituisce un fondamentale strumento operativo. La Comunicazione, af-
ferma la relazione, risultato di un processo di negoziato avviato dal
2014, recepisce importanti posizioni espresse dal Governo italiano, in par-
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ticolare in materia di aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio
culturale.

A far data dal 1º gennaio 2017 è operativo il nuovo Registro nazio-
nale degli aiuti di Stato, frutto di un processo di reingegnerizzazione della
Banca dati anagrafica (BDA) istituita nel 2001, presso il Ministero dello
sviluppo economico, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle
agevolazioni nazionali e comunitarie. Grazie al nuovo Registro si potrà
garantire un più efficace controllo delle agevolazioni, concesse alle im-
prese, qualificate come aiuti di Stato, con riferimento sia al massimale
per gli aiuti de minimis, sia ai limiti di cumulo delle agevolazioni, sia in-
fine al divieto di concedere ulteriori aiuti a soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti «incompatibili», dei quali la Commissione europea abbia ordi-
nato il recupero (cosiddetta procedura Deggendorf).

Nell’ambito della tutela dei consumatori, nel 2016 sono stati forniti
contributi ai negoziati di diverse proposte normative: la proposta di rego-
lamento sulla portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel
mercato interno (COM 2015/627), la proposta di direttiva su determinati
aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM 2015/634),
la proposta di direttiva su determinati aspetti dei contratti di vendita online
e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM 2015/635), il Pacchetto
E-commerce.

Quanto alle politiche di carattere industriale il Governo cita il «Piano
nazionale Industria 4.0 2017-2020», alla cui definizione ha partecipato in
prima persona il Ministero dello sviluppo economico. Il Piano si inserisce
nell’ambito più generale tracciato a livello europeo dal Gruppo di Alto li-
vello di supporto al Consiglio Competitività, istituito su impulso della Pre-
sidenza italiana nel 2014, nel quale è emersa la necessità per i singoli
Paesi di favorire l’innovazione e la modernizzazione della base industriale.
Conformemente a ciò il Piano industria 4.0 intende stimolare la trasforma-
zione tecnologica e/o digitale delle imprese italiane al fine di rilanciarne
gli investimenti e migliorarne la competitività internazionale. Il Governo
illustra quindi i punti salienti del Piano, riportando le principali misure
adottate con la Legge di bilancio 2017, e le attività svolte a favore delle
PMI, delle Start-up innovative e delle reti d’impresa, citando in primo
luogo la predisposizione del Rapporto annuale di monitoraggio delle prin-
cipali misure rivolte alle PMI, in attuazione dello Small Business Act
(SBA) della Commissione europea (COM(2008)394) e della relativa diret-
tiva di recepimento del Consiglio dei ministri.

Il Governo ha inoltre profuso un notevole impegno a favore delle
PMI chiamate ad adempiere gli obblighi di cui al Regolamento (CE)
n. 1907/2006 sulle sostanze chimiche (Regolamento REACH).

In materia di «Made in», l’attività prevista nel 2017 si concentrerà
essenzialmente sulla validazione da parte della Commissione europea
della proposta governativa di norma di «Marchio Made in Italy», che si
basa sull’esigenza di tutelare le merci italiane dallo sfruttamento fraudo-
lento del «Made in Italy» messo in atto da contraffattori ed aziende italian
sounding con l’identificazione dei veri prodotti italiani attraverso un de-
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sign grafico uniforme. Il Governo riferisce poi circa il difficile negoziato
in materia di «Made in», che ruota attorno all’articolo 7 della proposta di
regolamento per la sicurezza dei prodotti di consumo (COM(2013)78), che
prevede l’obbligo dell’indicazione di origine sui prodotti. Di fronte al ri-
schio di stralcio dell’articolo in questione, il Governo ha elaborato una
proposta di norma di «Marchio Made in Italy», sottoposta al vaglio della
Commissione europea, che, per superare i rischi di contraffazione, prevede
l’individuazione di un segno descrittivo standard del «Made in Italy» non
registrabile. Nel frattempo la Commissione europea ha annunciato di non
procedere allo stralcio dell’articolo 7, ma al contempo ha preannunciato
una nuova iniziativa sulla vigilanza del mercato.

Il Governo italiano ha conferito grande importanza al tema dell’U-
nione dell’energia, il progetto lanciato dalla Commissione europea nel feb-
braio 2015 al fine di superare l’insicurezza del contesto energetico euro-
peo e di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva a prezzi acces-
sibili. In tale contesto, il Governo italiano, oltre a sostenere tutto l’insieme
delle politiche europee previste, ha posto grande attenzione alla Strategia
dell’Ue sul gas naturale e liquefatto (GNL) e stoccaggio del gas
(COM(2016)49). In futuro, anche sulla base degli indirizzi forniti dal Par-
lamento, il Governo si impegnerà a garantire la realizzazione di tutti i
punti d’azione della Strategia, con particolare riferimento alla piena attua-
zione della Direttiva 2014/94/Ue sui combustibili alternativi, in base alla
quale entro il 31 dicembre 2025 gli Stati membri dovranno assicurare un
numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL nei porti marittimi
ed entro il 31 dicembre 2020 nei principali porti della navigazione interna.

Nel 2016 il Governo ha partecipato inoltre al dibattito orientativo tra
gli Stati membri sui temi della governance dell’Unione dell’energia, della
revisione del mercato elettrico, delle energie rinnovabili e dell’efficienza
energetica, sui quali la Commissione europea lo scorso 30 novembre ha
presentato il pacchetto di proposte «Energia pulita per tutti gli europei»
a completamento del progetto politico dell’Unione dell’energia.

Alcune proposte del pacchetto sono state al vaglio della 10ª Commis-
sione del Senato. Si tratta della proposta di direttiva in materia di presta-
zione energetica nell’edilizia (COM(2016)765) e della proposta di regola-
mento sulla preparazione dei rischi nel settore dell’energia elettrica
(COM(2016)862). La 10ª Commissione ha inoltre concluso l’esame della
proposta di direttiva in materia di efficienza energetica (COM(2016)761)
approvando, il 17 maggio scorso, la risoluzione DOC. XVIII, n. 203.

È terminato anche l’esame congiunto da parte delle Commissioni 10ª
e 13ª della proposta di regolamento in materia di governance dell’Unione
dell’energia (COM(2016)759), sulla quale le due Commissioni hanno ap-
provato, lo scorso 19 aprile, la risoluzione DOC. XVIII, n. 198.

In tema di governance, il Governo ha salutato con favore un’altra ini-
ziativa della Commissione europea, ovvero il cosiddetto «new deal per i
consumatori di energia», il «patto» lanciato nel luglio 2015
(COM(2015)339) con l’intento di conferire ai consumatori di energia un
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ruolo sempre più attivo nella transizione energetica. Questa iniziativa è
stata apprezzata anche dal Parlamento.

Il Governo è stato impegnato nei negoziati sulla proposta di decisione
riguardante lo scambio di informazioni sugli accordi intergovernativi
(IGA) (COM(2016)53). La proposta mira a modificare la Decisione 994/
2012/Ue relativa al meccanismo vigente per lo scambio di informazioni
tra Stati membri e Paesi terzi nel settore dell’energia, in particolare quelle
riguardanti le infrastrutture di interconnessione delle reti di trasporto dei
gas e di trasmissione di elettricità. Il Governo italiano, anche sulla scorta
degli indirizzi forniti dalla 10ª Commissione del Senato, ha giudicato ac-
cettabile il compromesso raggiunto in sede di Consiglio che prevede una
valutazione ex ante limitata ai soli IGA relativi al mercato del gas.

Un altro tema sul quale il Governo è stato particolarmente attivo è
quello della sicurezza degli approvvigionamenti del gas. La relativa propo-
sta di regolamento presentata dalla Commissione europea (COM(2016)52)
mira a introdurre il passaggio da un approccio nazionale ad un approccio
regionale nel predisporre le misure di sicurezza degli approvvigionamenti;
introdurre un principio di solidarietà in base al quale, come ultima solu-
zione, i paesi confinanti contribuiranno ad assicurare le forniture di gas
alle abitazioni e ai servizi sociali essenziali; definire obblighi più detta-
gliati per garantire la disponibilità dell’infrastruttura necessaria; rafforzare
la cooperazione con i paesi vicini; proporre un miglior accesso all’infor-
mazione e misure in materia di trasparenza per alcuni contratti rilevanti
per la sicurezza degli approvvigionamenti. Il Governo riferisce quindi sul-
l’andamento dei negoziati in sede Ue e sulla propria posizione.

I lavori in seno al Consiglio TTE-energia dell’Ue sono stati caratte-
rizzati da divergenze su alcuni punti particolarmente controversi (coopera-
zione regionale, trasparenza e solidarietà). Il Governo italiano, assieme a
Germania, Francia, Belgio e Austria, ha presentato un documento infor-
male (non paper) sui principali punti negoziali e, anche sulla base degli
indirizzi forniti dal Parlamento, ha proseguito il negoziato nell’ambito
di un gruppo di esperti, mantenendo sempre il contatto con gli altri paesi
firmatari del non paper. Nel mese di dicembre è stato approvato un testo
di compromesso che ha accolto tutte le richieste del Governo italiano.

Il Governo ha partecipato attivamente anche ai negoziati relativi alla
proposta di regolamento in materia di etichettatura dell’efficienza energe-
tica (COM(2015)341), sulla quale il Consiglio dell’Ue nel novembre 2015
aveva raggiunto una posizione comune.

Quanto alla ricerca, è iniziata dell’attuazione del Programma nazio-
nale della ricerca 2015-2020 (PNR). La Relazione riferisce, in particolare,
sull’avvio di azioni per garantire una governance delle funzioni di indi-
rizzo, coordinamento, monitoraggio e valutazione di impatto delle politi-
che, ma anche dell’elaborazione della Strategia italiana per la realizza-
zione dello spazio europeo della ricerca, in attuazione della European Re-
search Area Roadmap. La Relazione elenca quindi le azioni specifiche in-
traprese dal Governo nel corso dell’anno, all’interno delle quali particolare
attenzione è stata dedicata alla realizzazione di una sinergia tra Fondi
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strutturali e di investimento europei ed il Programma «Orizzonte 2020».
Contestualmente, si è curato il coordinamento con i Programmi operativi
regionali dei territori del Mezzogiorno per garantire un coordinamento
delle azioni rivolte ai diversi territori.

Un utilizzo più efficiente dei Fondi strutturali ed un incremento delle
sinergie tra politiche comunitarie, nazionali e regionali è perseguito tra-
mite l’attuazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente,
che tra l’altro costituisce una condizione ex ante per l’utilizzo delle risorse
comunitarie.

In tema di cyber security, le attività volte a sviluppare il CERT na-
zionale (Computer Emergency Response Team) rientrano nel vasto pro-
gramma avviato dalla Commissione europea al fine di uniformare le dota-
zioni infrastrutturali degli Stati membri ed armonizzare gli strumenti per
affrontare efficacemente le minacce cyber. In quest’ottica rientrano gli
sforzi in corso per assicurare la cooperazione tra i CERT operativi in am-
bito UE. Nella medesima direzione si rivolgono le collaborazioni con
ENISA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’in-
formazione), su cui vengono forniti dettagli in un apposito paragrafo.

Per quanto concerne le politiche italiane nel settore aerospaziale, nel
corso del 2016 il Governo ha perseguito la realizzazione di programmi ed
infrastrutture che sostengano la crescita intellettuale ed industriale del
Paese anche attraverso la collaborazione con organismi internazionali
quali l’Agenzia spaziale europea.

La relazione si concentra, in particolare, sulle seguenti attività: la
promozione dell’attuazione di grandi programmi strategici in ambito satel-
litare, quali «Cosmo_SkyMed» e il lanciatore Vega; la prosecuzione della
partecipazione ai progetti più significativi UE, quali il programma di na-
vigazione satellitare «Galileo» e quello di osservazione della terra «Coper-
nicus»; la candidatura dell’Italia quale sede per il centro dati del Centro
europeo per le previsioni atmosferiche di medio termine (ECMWF); le te-
lecomunicazioni, con una politica concentrata su nuovi sistemi satellitari e
sulle applicazioni integrate che dovrebbero offrire servizi per la difesa del-
l’ambiente, il controllo del territorio e la protezione civile; lo sviluppo,
mediante l’ASI, di applicazioni integrate, con un interesse specifico sui
temi dell’ambiente, della sicurezza, dell’emergenza e della valorizzazione
delle infrastrutture nazionali qualificanti.

Infine, con riferimento al turismo, il Governo, ispirandosi alla Rela-
zione Programmatica del 2016, ha perseguito il rafforzamento delle siner-
gie tra cultura e turismo. L’UE mira infatti a mantenere la posizione del-
l’Europa quale destinazione leader nel mondo, massimizzando il contri-
buto del settore turismo alla crescita e all’occupazione e a promuovere
la cooperazione tra i Paesi membri. In tale contesto è stato elaborato il
«Piano strategico di sviluppo del turismo 2017-2022», ispirato ai principi
della concertazione e adottato con metodo partecipativo, a seguito dell’in-
tesa con i principali attori del turismo italiano: esso, infatti, promuove un
processo continuo di condivisione per la realizzazione di obiettivi di inter-
vento delineati nelle politiche della Commissione. Tale metodo risulta
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inoltre allineato alla Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 (2002/
C 135/01) sul futuro del turismo europeo, che invitava gli Stati membri a
partecipare all’attuazione dell’approccio di cooperazione tra gli operatori
del turismo tramite il metodo aperto di coordinamento.

La struttura e i contenuti strategici del PST sono coerenti e forte-
mente connessi con le azioni previste dalla Comunicazione
COM(2010)352 final del 30 giugno 2010 «L’Europa prima destinazione
turistica mondiale – Un nuovo quadro politico per il turismo europeo»,
i cui elementi strategici sono lo stimolo alla competitività del settore e
la promozione di un turismo sostenibile, responsabile e di qualità. Analo-
ghe interconnessioni con il PST si riscontrano con la relazione votata il 15
settembre 2015 presso la Commissione trasporti e turismo del Parlamento
europeo sulle «Nuove sfide e strategie per promuovere il turismo in Eu-
ropa».

In conclusione, si riserva di proporre un parere anche alla luce del
dibattito e di eventuali segnalazioni da parte dei senatori.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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 senatore SCALIA (PD), relatore, illustra il provvedimento in titolo,
che reca ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di parte-
nariato 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.

L’Accordo di partenariato strategico si pone l’obiettivo di sviluppare
una collaborazione di ampia portata in campo politico, in materia di tutela
dei diritti umani, di lotta al terrorismo, di sicurezza, di ricerca e innova-
zione, ma anche su questioni economiche globali e migratorie e sulla ge-
stione delle frontiere.

Passando all’articolato, i primi tre Titoli del testo contengono in pre-
valenza dichiarazioni congiunte su valori condivisi, come la difesa dei di-
ritti umani e la promozione dei principi democratici e dello Stato di di-
ritto.

Il Titolo IV è dedicato allo sviluppo sostenibile e introduce varie at-
tività di cooperazione in materia di aiuto allo sviluppo, ambiente e cam-
biamenti climatici.

Il Titolo V è inteso a rafforzare la collaborazione in varie materie,
quali migrazioni, asilo e gestione delle frontiere; contrasto della corru-
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zione; contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; lotta
alla criminalità organizzata e a quella informatica; lotta contro le droghe
illecite.

Il Titolo VI definisce i termini del dialogo politico e della consulta-
zione reciproca (come vertici e riunioni a vario livello) in questioni poli-
tiche di interesse reciproco, oltre a prevedere scambi di delegazioni tra i
vari Parlamenti.

L’Accordo sul libero scambio (CETA) consta di 365 articoli e 17 al-
legati e rappresenta un importante strumento di rafforzamento delle rela-
zioni bilaterali in materia economica e commerciale.

Oltre a stabilire relazioni economiche avanzate e privilegiate con un
partner strategico, fondata su valori e interessi comuni, si pone l’obiettivo
di rafforzare il dialogo politico e il miglioramento della cooperazione ai
livelli bilaterale, regionale e multilaterale. Il documento si propone in par-
ticolare di promuovere gli scambi commerciali, consentendo nuove oppor-
tunità per il commercio e gli investimenti grazie a un migliore accesso ai
rispettivi mercati. A tal fine, si eliminano le restrizioni commerciali, ga-
rantendo, al tempo stesso, alcune forme di tutela per i prodotti europei,
come, ad esempio, i marchi di indicazione geografica per i prodotti ali-
mentari.

Le disposizioni riguardano varie materie e profili, tra cui: il tratta-
mento nazionale e l’accesso al mercato, relativamente all’importazione
di merci; le misure di difesa commerciale; gli ostacoli tecnici agli scambi;
le misure sanitarie e fitosanitarie; i servizi doganali; la soppressione di li-
miti alla possibilità di investimenti imprenditoriali e finanziari nel territo-
rio della controparte; l’ingresso e il soggiorno temporanei di persone fisi-
che per motivi professionali (al fine di fornire un quadro di certezza giu-
ridica per i lavoratori qualificati che si trasferiscano temporaneamente nel-
l’Unione europea o in Canada); il riconoscimento reciproco delle qualifi-
che professionali (mediante la definizione di un quadro regolamentare che
consente al Canada di riconoscere le qualifiche professionali acquisite nel-
l’Unione europea, e viceversa); i servizi finanziari; i servizi di trasporto
marittimo internazionale; il commercio elettronico; la politica della con-
correnza; gli appalti pubblici; la proprietà intellettuale; l’ambiente; la riso-
luzione delle controversie.

Proprio quest’ultimo tema è molto dibattuto. L’Accordo prevede in-
fatti un meccanismo ad hoc di risoluzione delle controversie tra investitori
e Stato, basato su due organi giudicanti (al posto dei collegi arbitrali pre-
visti dal testo originario), il Tribunale permanente per gli investimenti e la
Corte d’appello, composti da magistrati nominati dagli Stati parte. L’Ac-
cordo prevede che le imprese, a certe condizioni, possano chiamare in giu-
dizio i Governi, chiedendo danni per misure che comportino indebite di-
scriminazioni. Da questo sistema, che rappresenta una novità nel pano-
rama degli accordi commerciali, sono escluse le questioni che possono in-
cidere sulla stabilità dei bilanci pubblici. Segnala tuttavia che il sistema di
risoluzione delle controversie è escluso dal campo di applicazione provvi-
soria del CETA. L’entrata in vigore del Tribunale avverrà infatti solo
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dopo il completamento delle procedure nazionali di ratifica da parte di
tutti gli Stati membri.

In conclusione, ritiene opportuno evidenziare alcune criticità dell’Ac-
cordo che riguardano soprattutto il settore agricolo italiano, per le sue pe-
culiari caratteristiche di qualità e tipicità e per il relativo pregio. Si riferi-
sce, in particolare, al riconoscimento di sole 41 indicazioni geografiche
(lista, peraltro, non ampliabile), a fronte di 288 DOP e IGP registrate, e
alla legittimazione in alcuni casi del diffuso fenomeno dell’italian soun-

ding (ad esempio la possibilità di mantenere il nome «parmesan» per in-
dicare il formaggio grattugiato). Inoltre, segnala che il principio di equi-
valenza delle misure sanitarie e fitosanitarie mal si concilierebbe con la
circostanza che in Canada è consentito l’uso di diverse sostanze attive vie-
tate invece nell’Unione europea.

Più in generale manifesta preoccupazione per l’asimmetria competi-
tiva che il CETA potrebbe determinare tra le produzioni canadesi e le pro-
duzioni europee e, in particolare, italiane, presidiate da regole e relativi
costi funzionali alla tutela del lavoro, della salute e dell’ambiente.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l’Accordo sul libero scambio
è stato negoziato tra la Commissione europea e il Canada. Evidenzia
quindi che se solo 41 prodotti di denominazione di origine sono stati in-
clusi, per essere protetti dalle imitazioni, in tale Accordo si manifesta un
problema in fase negoziale che va ricondotto ai rapporti dell’Unione euro-
pea con il Canada e, al tempo stesso, ai rapporti tra l’Italia e gli altri Stati
membri, i quali evidentemente non condividono le medesime preoccupa-
zioni.

Invita poi a considerare i prodotti non solo dal punto di vista del loro
consumo diretto, ma anche da quello della loro trasformazione e commer-
cializzazione.

Il senatore SCALIA (PD) concorda con le considerazioni del Presi-
dente.

Il senatore GIROTTO (M5S) auspica un dibattito serio e invita i col-
leghi a riflettere sui dati forniti da diversi studi, per i quali i posti di la-
voro perduti nell’Unione europea a causa del CETA oscilleranno, nel pe-
riodo 2017-2023, tra un minimo di 167.00 e un massimo di 200.000 e ri-
guarderanno prevalentemente l’Italia e la Francia.

Il senatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) riconosce la problemati-
cità dell’Accordo sul libero scambio tra Unione europea e Canada – che
egli paventa possa peraltro fungere da apripista per altri accordi simili –
e concorda con l’intervento del Presidente. Le preoccupazioni espresse ri-
guardano soprattutto il settore agroalimentare italiano, nei confronti del
quale l’Unione europea ha manifestato scarsa attenzione, ma il cui peso
nelle nostre esportazioni è considerevole.
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Infine, sollecita un coordinamento tra i Gruppi, anche e soprattutto di
maggioranza, ai fini dell’espressione del parere, che giudica importante e
delicato.

Il presidente MUCCHETTI ricorda che l’Accordo non riguarda sol-
tanto il settore agroalimentare, ma anche il commercio, l’edilizia e l’indu-
stria in generale. Invita dunque i commissari a fare un bilanciamento com-
plessivo di tutti gli aspetti, di quelli positivi e di quelli negativi, per i quali
va verificata la possibilità di un intervento migliorativo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.



20 giugno 2017 11ª Commissione– 123 –

L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

324ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15.

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 pomeridiana del 14 giugno.

Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE-NCD) dà conto di un
nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in alle-
gato, che recepisce le indicazioni che gli sono pervenute dai senatori, an-
che per le vie brevi.

Il senatore LEPRI (PD) invita a valutare l’opportunità di abolire l’Or-
ganismo nazionale di coordinamento, previsto dall’articolo 64, ritenendo
che tale profilo integri un eccesso di delega e risulti incoerente con il di-
segno complessivo del Terzo settore contenuto nel testo. Suggerisce al-
tresı̀, con riferimento all’articolo 71, comma 5, di eliminare la clausola ge-
nerale di esclusione delle imprese sociali. Da ultimo, ritiene che nella
nuova disciplina del Terzo settore debba essere abrogato il riferimento al-
l’istituto della ONLUS.



20 giugno 2017 11ª Commissione– 124 –

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede

di includere le cooperative sociali nelle reti associative di cui all’articolo

41.

Il senatore PUGLIA (M5S), pur apprezzando il lavoro di mediazione

del relatore, dichiara il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP), dopo aver ringraziato il Presidente

per aver recepito le sue indicazioni, conferma tuttavia le proprie perples-

sità di fondo relative alle attività di interesse generale degli enti del Terzo

settore, disciplinate a suo avviso in misura troppo generica dall’articolo 5.

Manifesta altresı̀ contrarietà sulla scelta di aumentare la forbice retributiva

tra i dipendenti delle organizzazioni del Terzo settore. Per queste ragioni,

dichiara che non parteciperà al voto.

Il presidente relatore SACCONI (AP-CpE-NCD) riformula lo schema

di osservazioni sulla base delle indicazioni emerse nel corso del dibattito

(testo allegato al resoconto).

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, il nuovo

schema di osservazioni favorevoli con rilievi è approvato a maggiioranza.

Schema di decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa

sociale (n. 418)

(Osservazioni alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Osservazioni favo-

revoli con condizioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore Lepri ha dato conto di uno

schema di osservazioni favorevoli condizionate al recepimento di rilievi,

pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 14 giugno.

Il senatore PUGLIA (M5S) dà conto di uno schema di osservazioni di

segno contrario, pubblicato in allegato.

Nessuno chiedendo la parola, presente il prescritto numero di sena-

tori, posto ai voti, lo schema di osservazioni del relatore Lepri è approvato

a maggioranza. Risulta pertanto preclusa la votazione sullo schema di os-

servazioni del senatore Puglia.
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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 rilievo)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che la relatrice Spilabotte ha dato conto di
uno schema di osservazioni favorevoli con rilievo, pubblicato in allegato
alla seduta pomeridiana del 14 giugno.

Invita quindi la relatrice a considerare con maggior puntualità le mo-
dalità di destinazione delle somme del 5 per mille per cui siano stati in-
dicati i beneficiari in modo impreciso o generico.

La relatrice SPILABOTTE (PD) riformula di conseguenza lo schema
di osservazioni, precisando che, in caso di generica indicazione della ca-
tegoria di beneficiari, le somme dovrebbero essere assegnate ai beneficiari
della medesima categoria in proporzione alla quota parte di opzione
(firma). Ove ci sia stata indicazione incompleta dell’ente, si ritiene che
le somme debbano rientrare nella fiscalità generale.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di
osservazioni favorevoli con rilievo, come modificato dalla relatrice e pub-
blicato in allegato, è approvato.

(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. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente SACCONI ricorda che, ai sensi dell’articolo 144-bis del
Regolamento del Senato, sia il disegno di legge sia la relazione sono as-
segnati alla 14ª Commissione per l’esame generale in sede referente, men-
tre, per l’esame delle parti di relativa competenza, sono assegnati alle
Commissioni competenti per materia. L’esame del disegno di legge da
parte delle Commissioni si conclude con l’approvazione di una relazione.
Contemporaneamente, deve concludersi anche l’esame della Relazione
con l’espressione di un parere.

Propone quindi che l’esame, per le parti di competenza, dei provve-
dimenti in titolo proceda congiuntamente, fermo restando che esso darà
comunque luogo ad esiti separati, con l’approvazione di distinti atti.

Non facendosi osservazioni, cosı̀ resta stabilito.



20 giugno 2017 11ª Commissione– 126 –

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
anzitutto, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2834, che con-
tiene una delega legislativa per il recepimento di direttive e di altri atti
dell’Unione europea. Si sofferma anzitutto sull’articolo 5, che reca una di-
sciplina di delega per l’adeguamento della normativa nazionale al regola-
mento (UE) n. 2016/425, sui dispositivi di protezione individuale, al fine
di migliorare l’armonizzazione delle misure esistenti. Al comma 3 del me-
desimo articolo sono individuati i princı̀pi e criteri direttivi specifici per
l’esercizio della delega. Le successive lettere a) e b) intervengono sull’ar-
monizzazione delle disposizioni vigenti in materia, mentre la lettera d) de-
finisce le procedure necessarie per il controllo degli organismi che verifi-
cano la conformità dei dispositivi di protezione individuale ai requisiti es-
senziali di sicurezza posti dal regolamento (UE). La lettera f) contiene le
sanzioni penali o amministrative pecuniarie, da comminarsi a seguito delle
violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE).

Il relatore passa quindi ad illustrare le ulteriori discipline di delega,
concernenti il recepimento di direttive europee indicate nell’allegato A
del provvedimento in esame. Anzitutto, richiama la direttiva (UE) 2015/
1794, in materia di lavoratori marittimi, che novella diverse direttive rela-
tive a tutele lavoristiche, riguardanti l’applicazione delle norme in materia
di comitato aziendale europeo e di informazione dei lavoratori, i licenzia-
menti collettivi e il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di tra-
sferimenti di imprese. Si sofferma altresı̀ sulla direttiva (UE) 2016/2341,
relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o pro-
fessionali (EPAP), che intende rafforzare il sistema di governance e di ge-
stione del rischio e la trasparenza e l’informazione agli iscritti e ai pensio-
nati.

Da ultimo, il relatore segnala la direttiva (UE) 2016/801, relativa alle
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di
ricerca, studio, tirocinio o volontariato.

Passando alla Relazione consuntiva, il relatore ricorda che essa costi-
tuisce il principale strumento per l’esercizio della funzione di controllo ex

post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali del-
l’Unione europea.

In tema di politiche attive per l’occupazione, il relatore segnala la
prosecuzione delle attività di attuazione dell’Agenzia nazionale per le po-
litiche attive del lavoro (ANPAL), la significativa adesione alle attività le-
gate a «Garanzia per i giovani» e la partecipazione del Governo alle fasi
di consultazione e negoziato sulla nuova agenda per le competenze in Eu-
ropa (COM(2016) 381).

Per quel che concerne la salute e sicurezza sul lavoro, il relatore evi-
denzia altresı̀ il contributo fornito dal Governo al rafforzamento della pre-
venzione e il contrasto al lavoro non dichiarato, ricordando che, a livello
nazionale, il decreto legislativo n. 149 del 2015 ha previsto l’istituzione
dell’Ispettorato nazionale del lavoro (INL), con l’obiettivo di semplificare
l’attività ispettiva.
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Segnala inoltre il recepimento della direttiva 2014/67/UE per la co-
municazione preventiva di distacco a carico del datore di lavoro straniero.

In tema di politiche di integrazione, la Relazione elenca i principali
progetti in corso per l’integrazione socio-lavorativa nella società italiana
dei migranti, mentre con riferimento alle politiche sociali, lotta alla po-
vertà e all’esclusione sociale, sono indicate tutte le iniziative intraprese
per ridurre entro dieci anni il numero delle persone in condizione di po-
vertà o esclusione sociale posto dalla Strategia Europa 2020.

Il relatore passa poi ad illustrare alcuni progetti, gruppi di lavoro e
programmi seguiti nel corso dell’anno in tema di inclusione sociale, terzo
settore ed imprenditoria sociale, soffermandosi in particolare sulla propo-
sta di «pilastro dei diritti sociali» (COM(2016) 127).

Da ultimo, indica le attività sviluppate per promuovere l’integrazione
delle popolazioni di rom, sinti e camminanti, in attuazione della Comuni-
cazione della Commissione europea COM(2011) 173.

Tanto premesso, si riserva di avanzare le proprie proposte di rela-
zione e di parere al termine del dibattito.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(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 Ca-
nada, 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 ICHINO (PD) illustra, per le parti di competenza, il dise-
gno di legge, concernente la ratifica di due Accordi stipulati dall’Unione
europea e dal Canada, uno di partenariato strategico e uno economico e
commerciale.

Anzitutto dà conto dell’Accordo di partenariato strategico, i cui primi
tre titoli contengono in prevalenza dichiarazioni congiunte su valori con-
divisi, come la difesa dei diritti umani e la promozione dei principi demo-
cratici e dello Stato di diritto; illustra poi il Titolo IV, sullo sviluppo so-
stenibile e cambiamenti climatici, e il Titolo V, che rafforza la collabora-
zione in varie materie, quali migrazione, gestione delle frontiere, lotta alla
criminalità organizzata.

Riferisce poi sull’Accordo sul libero scambio (CETA), composto di
365 articoli e 17 allegati, che rafforza le relazioni bilaterali in materia eco-
nomica e commerciale tra Unione europea e Canada. Dopo aver ricordato
le fasi negoziali che hanno portato alla stipula del CETA e le vicende che
hanno determinato invece la mancata ratifica del TTIP (Accordo di parte-
nariato economico e commerciale con gli Stati Uniti), sottolinea che l’iter
per l’entrata in vigore dell’accordo in esame non è ancora completato. Ri-
chiama l’importanza di creare aree di libero scambio considerate opportu-
nità di crescita economica.
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Si sofferma quindi su alcuni aspetti che evidenziano maggiori criti-
cità quali la tutela della salute, in relazione alle importazioni dal Canada
di prodotti geneticamente modificati, e gli strumenti per la soluzione delle
controversie in materia di commercio e investimenti. Fa comunque osser-
vare che le economie italiana e canadese sono complementari e quindi su-
scettibili di trarre entrambe giovamento dall’abbattimento delle barriere
commerciali. Al contrario, lamenta che il CETA non sancisca il principio
della libera circolazione delle persone tra gli Stati firmatari.

Puntualizza che il CETA è uno strumento di garanzia per i prodotti
italiani di qualità che saranno oggetto di esportazione in Canada.

In conclusione, preannuncia l’espressione di un parere positivo alla
ratifica degli accordi in titolo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

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

munitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione

Doc. XVIII, n. 209)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 14 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che nella scorsa seduta il relatore Angioni
ha presentato uno schema di risoluzione favorevole.

Il relatore ANGIONI (PD), facendo riferimento a perplessità solle-
vate da alcuni Gruppi, precisa che l’atto in esame non avrà effetti negativi
sulla normativa italiana di settore.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di
risoluzione, pubblicato in allegato alla seduta pomeridiana del 14 giugno,
è approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’anda-
mento dei lavori, la seduta della Commissione convocata per domani,
mercoledı̀ 21 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

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:

– all’articolo 7, comma 2, si invita a sopprimere le seguenti parole
«impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,»;

– si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introdu-
cono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare
l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto
agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore pri-
vato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzio-
nale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale «Il lavo-
ratore 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;
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– 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;

– 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;

– al medesimo articolo 9 si suggerisce di sostituire le parole «o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale» con le seguenti «o, in man-
canza, al Fondo per il finanziamento dei progetti e di attività di interesse
generale nel Terzo settore»,

– 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 17, comma 4, si invita a valutare attentamente i pos-
sibili effetti distorsivi che il sistema dell’autocertificazione potrebbe gene-
rare andando cosı̀ a snaturare la natura stessa del volontariato;

– allo stesso articolo 17, comma 6, si ritiene opportuno rivedere la
ratio secondo cui non si considera volontario l’associato che eserciti gra-
tuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi l’attività de-
gli organi sociali;

– all’articolo 21, comma 1, dopo le parole «secondo criteri non di-
scriminatori» si invita ad aggiungere le seguenti«rispetto alla natura, lo
scopo, le funzioni e le finalità dell’ente»;

– 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 41, comma 1, dopo le parole «non riconosciuta» ag-
giungere le seguenti «ovvero in forma di società cooperativa»;

– allo stesso articolo 41, comma 1, lettera a), si propone di ridurre
il numero di enti del Terzo settore necessari a costituire una rete associa-
tiva a 250 sul territorio nazionale o, in alternativa, a 100 in cinque regioni,
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in quanto il requisito numerico previsto risulta assolutamente irraggiungi-
bile per le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario;

– 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 57, comma 1, si suggerisce la soppressione dell’in-
ciso «, in via prioritaria,»;

– 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 64 si invita a valutare l’opportunità di eliminare l’Or-
ganismo nazionale di controllo ivi previsto;

– 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-
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;

– allo stesso articolo 71, al comma 5, si invita ad eliminare la clau-
sola generale di esclusione delle imprese sociali;

– 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 99, ove si prevedono modifiche normative di coordi-
namento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica
dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di con-
teggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una
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quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative so-
ciali.

Invita infine il Governo a valutare l’opportunità di superare nel
nuovo contesto regolatorio disposto dal presente provvedimento l’istituto
della ONLUS.
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NUOVO 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:

– all’articolo 7, comma 2, si invita a sopprimere le seguenti parole
«impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti,»;

– si invita il Governo a riformulare gli articoli 8 e 16 che introdu-
cono limitazioni quantitative eccessivamente rigide suscettibili di frenare
l’acquisizione di professionalità, con una ingiustificata differenza rispetto
agli standard retributivi riconosciuti nel settore pubblico e nel settore pri-
vato, producendo di fatto un disallineamento con il principio costituzio-
nale previsto all’articolo 36 della Costituzione, secondo il quale «Il lavo-
ratore 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-
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periori del 20 per cento a quelle previste dai contratti collettivi di riferi-
mento costituisce una distribuzione indiretta di utili;

– 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;

– al medesimo articolo 9 si suggerisce di sostituire le parole «o, in
mancanza, alla Fondazione Italia Sociale» con le seguenti «o, in man-
canza, al Fondo per il finanziamento dei progetti e di attività di interesse
generale nel Terzo settore»,

– 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 17, comma 4, si invita a valutare attentamente i pos-
sibili effetti distorsivi che il sistema dell’autocertificazione potrebbe gene-
rare andando cosı̀ a snaturare la natura stessa del volontariato;

– allo stesso articolo 17, comma 6, si ritiene opportuno rivedere la
ratio secondo cui non si considera volontario l’associato che eserciti gra-
tuitamente una carica sociale o che occasionalmente coadiuvi l’attività de-
gli organi sociali;

– all’articolo 21, comma 1, dopo le parole «secondo criteri non di-
scriminatori» si invita ad aggiungere le seguenti«rispetto alla natura, lo
scopo, le funzioni e le finalità dell’ente»;

– 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 41, comma 1, lettera a), si propone di ridurre il nu-
mero di enti del Terzo settore necessari a costituire una rete associativa a
250 sul territorio nazionale o, in alternativa, a 100 in cinque regioni, in
quanto il requisito numerico previsto risulta assolutamente irraggiungibile
per le organizzazioni operanti nel settore socio-sanitario;

– 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
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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 57, comma 1, si suggerisce la soppressione dell’in-
ciso «, in via prioritaria,»;

– 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-
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 99, ove si prevedono modifiche normative di coordi-
namento, la Commissione invita il Governo a prevedere, con una modifica
dell’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di con-
teggiare nel 70 per cento della base sociale dei consorzi sociali anche una
quota, non maggioritaria, di imprese sociali diverse dalle cooperative so-
ciali.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENA-

TORI Nunzia CATALFO, PUGLIA E Sara PAGLINI

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418

La Commissione 11ª del Senato,

in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante revi-
sione della disciplina in materia di impresa sociale (AG n. 418);

premesso che:

appare anzitutto censurabile la tempistica adottata dal Governo per la
presentazione degli schemi di decreto legislativo AG nn. 417, 418 e 419, i
quali sono posti all’esame delle competenti Commissioni parlamentari nel-
l’imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudicando la possi-
bilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi com-
plessi e di vasta portata;

con tali schemi di decreto non ci si limita ad un riordino del settore
ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di welfare italiano
privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il «privato
sociale»: l’impostazione adottata dal Governo rende le imprese sociali e
le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito sociale
e in tal modo non vengono garantite le prestazioni essenziali, ponendo a
rischio, in particolare, i bisogni più complessi;

pur riconoscendo come appaia necessario un riordino del Terzo
settore, posto che l’attuale disciplina poco efficace ha consentito di ren-
derlo permeabile ad abusi e gravi distorsioni, come dimostrato dai fatti
portati alla luce da numerose inchieste giudiziarie, si deve altresı̀ segnalare
come i testi in esame non circoscrivano i compiti degli enti del Terzo set-
tore alla sussidiarietà ma contribuiscano al disegno di superamento dello
Stato sociale, complice la latitanza delle istituzioni pubbliche, attraverso
la finanziarizzazione delle attività in questo campo;

considerato che:

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 1:

la definizione di cui al comma 1, di fatto colloca l’impresa sociale
a pieno titolo tra enti del Terzo settore, indipendentemente dalla sua na-
tura giuridica. L’impresa sociale si configura dunque non già come uno
status soggettivo di un particolare tipo giuridico, bensı̀ come una qualifica
normativa che tutti i tipi di enti giuridici, sia quelli di cui al Libro I sia
quelli costituiti nelle forme del Libro V (società che hanno ad oggetto l’e-
sercizio di un’attività commerciale) del codice civile, possono acquisire se
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presentano i requisiti essenziali contemplati nel presente decreto, ed ope-
rano in conformità alle sue disposizioni;

al comma 2, in relazione agli enti che non possono assumere la
qualifica di impresa sociale non si fa alcun riferimento alle imprese indi-
viduali o alle società unipersonali, dal che si desume che anche questo
tipo di enti giuridici possa assumere la qualifica di impresa sociale. Per-
tanto tale disposizione non appare coerente con la vocazione sociale e so-
lidaristica di un istituto (l’ente di Terzo settore, in generale, l’impresa so-
ciale, in particolare) che meglio si presta alla dimensione di una iniziativa
collettiva;

il comma 4 dispone che le cooperative sociali e i loro consorzi, di
cui alla legge n. 381 del 1991, acquisiscano di diritto la qualifica di im-
prese sociali, ma chiarisce che per esse il presente decreto si applica esclu-
sivamente per le disposizioni di cui agli articoli 14 (procedure concor-
suali), 15 (monitoraggio, ricerca e controllo), 16 (Fondo per la promozione
e sviluppo delle imprese sociali), 17 (in particolare il comma 1, recante
norma transitoria) e 18 (misure fiscali di sostegno economico). Quindi,
le cooperative sociali, ipso iure trasformate in imprese sociali secondo
lo schema in esame, divengono soggette solo ad alcune delle previsioni
da esso recate mentre per il resto rimane inalterata la vigente disciplina
sostanziale loro specifica. Ciò vale anche per i consorzi di cooperative so-
ciali, costituibili se la base sociale risulti formata da almeno il settanta per
cento da cooperative sociali. Ciò comporta inoltre che, mentre viene con-
fermata la limitazione delle attività delle cooperative sociali ai quattro set-
tori indicati dalla predetta legge, viene ulteriormente ampliato l’elenco
delle possibili attività delle imprese sociali, ivi comprese quelle tipiche
delle cooperative sociali. Questo determina fra imprese sociali e coopera-
tive sociali una disparità che sembra contraddire la volontà del legislatore
di equiparare tali tipologie di enti, peraltro chiaramente espressa nel crite-
rio di delega contenuto all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge n.
106 del 2016. Di fatto la disposizione di cui al comma 4 non risponde ai
criteri direttivi indicati all’articolo 6 della legge delega, che prevede in
particolare «acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da

parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi» e dunque il coordina-
mento della disciplina dell’impresa sociale con la disciplina degli enti del
terzo settore, tra i quali appunto le cooperative sociali;

il comma 6 pone una clausola di compatibilità, per cui le disposi-
zioni dello schema sono da intendersi applicabili solo se non contrastanti
con il decreto legislativo 175/2016 (Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica). In merito, come anche segnalato dal dossier
del Servizio Studi, «alcune disposizioni del Testo unico richiamato, di
per sé, non sono agevolmente compatibili con le vicende proprie del Terzo
settore, perché ’altro’dallo Stato e dal mercato, pertanto la condizione (ai
fini dell’applicazione delle disposizioni dello schema) della compatibilità
con la disciplina della partecipazione pubblica avrebbe bisogno di più
puntuale specificazione quanto ad articoli e disposizioni.» Come infatti
più volte rilevato in sede di esame della legge di delega, se l’Impresa So-
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ciale fa parte del Terzo settore non può essere una impresa nel senso ci-
vilistico e fiscale del termine, in quanto l’impresa sociale si prefigura
come l’anello di congiunzione tra profit e no profit;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 2:

l’elencazione delle attività di interesse generale di cui al comma 1,
che di fatto estende indefinitamente il novero delle attività che consentono
di acquisire la qualifica di impresa sociale e i settori in cui può essere
svolta l’attività di impresa, legittima definitivamente il concetto che la Im-
presa Sociale fa impresa a tutti gli effetti salvo poi beneficiare di tratta-
menti agevolati sul piano normativo. Tuttavia se la Impresa Sociale fa
parte del Terzo settore appare irragionevole che essa sia considerata una
impresa nel senso civilistico e fiscale del termine;

al comma 2 si prevede che tale elenco di attività possa essere pe-
riodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, e dunque con uno strumento normativo più flessibile rispetto alla
fonte di rango primario. Tale previsione, non contemplata nei principi
di delega, è stata giustificata con la finalità di adeguare con maggiore ra-
pidità il quadro normativo all’evoluzione del contesto socio-economico. In
realtà si ravvisano profili problematici sia perché nella legge delega è as-
sente un principio direttivo inteso a ’flessibilizzare’l’elenco delle attività
di interesse generale sia per il rapporto tra fonti: una volta condotto l’ag-
giornamento si avrebbe infatti una convivenza tra previsioni di rango pri-
mario ed altre di rango sub-primario e tale configurazione è al di fuori del
procedimento di delegificazione quale disciplinato dalla legge n. 400 del
1988. Peraltro l’opera di individuazione delle attività di interesse generale
che l’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega demanda al legi-
slatore delegato, ad oggi, sulla base degli schemi di decreto disponibili,
produrrebbe tre diversi elenchi di attività: quello all’articolo 5 dello
schema di decreto legislativo sul Codice del Terzo settore (AG n. 417),
quello all’articolo 2 del presente schema decreto legislativo e quello all’ar-
ticolo 1 della legge n. 381 del 1991;

al comma 4, in tema di inserimento di lavoratori svantaggiati, la
formulazione adottata nello schema di decreto descrive una platea più am-
pia di soggetti svantaggiati rispetto a quella individuata per le cooperative
sociali di tipo B, tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale e
in particolare introducendo la nozione di lavoratori molto svantaggiati
come individuati nell’articolo 2, numero 99) del regolamento (UE) n.
651/2014. Peraltro l’inserimento di soggetti svantaggiati nelle cooperative
sociali di tipo B comporta agevolazioni contributive che non sono previste
per le imprese sociali. Oltre ad equiparare le attività delle cooperative so-
ciali a quelle dell’impresa sociale, si dovrebbero estendere alle cooperative
sociali anche alcuni vincoli che in base all’attuale schema di decreto, gra-
vano sulle imprese sociali ma non sulle cooperative sociali, come ad
esempio l’obbligo del bilancio sociale di cui all’articolo 9, le norme sul
coinvolgimento dei lavoratori di cui all’articolo 11 e il limite massimo
di 1 a 8 nelle differenze retributive di cui all’articolo 13. Di fatto, con l’al-
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largamento della platea dei lavoratori, si corre il rischio che l’impresa so-
ciale ricopra un ruolo di ammortizzatore sociale e una mortificazione per i
soggetti più deboli;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 3 esse sem-
brano dettate, dalla supposta equazione, errata, per cui «finalità sociali»
equivarrebbe a «Terzo settore». Con le finalità sociali è possibile costruire
business molto lucrosi e non si vede il motivo per cui l’erario dovrebbe
agevolare o finanziarie un privato che a scopo di lucro fa attività di qual-
siasi genere fossero anche di matrice sociale. La corretta equazione, è, al
contrario, quella secondo cui «terzo settore» equivale a «senza fini di lu-
cro». Inoltre appare necessario ribadire che l’impresa sociale dovrebbe de-
stinare gli utili unicamente al perseguimento dei fini istituzionali social-
mente utili e che deve vigere per essa il divieto di distribuzione anche in-
diretta degli utili. Dunque sarebbe stato preferibile definire l’impresa so-
ciale come ente senza scopo di lucro, pur riconoscendogli una struttura
di tipo imprenditoriale per favorirne l’efficienza. In tal modo viene inde-
bolito il principale requisito soggettivo distintivo degli enti del Terzo set-
tore, ossia l’assenza di scopo di lucro diretto ed indiretto, elemento sul
quale sarebbe stata legittima una più specifica e concludente volontà di
indirizzo del Parlamento affinché fosse stato delegato al Governo il com-
pito di definirne una nozione aggiornata e ben delimitata. Pertanto appare
indispensabile una identificazione di tutti i comportamenti anomici da ru-
bricare come espressione di divisione indiretta degli utili. Inoltre conce-
dere di procedere alla distribuzione parziale di utili, fatto salvo l’accanto-
namento prevalente dei medesimi al perseguimento delle finalità statutarie,
appare una formula ibrida e confusa che si presta al rischio di generare
distorsioni di mercato e comportamenti elusivi. È ben noto infatti che la
distribuzione di utili può essere largamente realizzata attraverso molteplici
artifici in modo indiretto. Consentire ad un ente del Terzo settore una ge-
stione di tipo imprenditoriale, non soggetta alle formalità e ai rituali della
democrazia associativa, in ambiti e settori di interesse collettivo tutt’altro
che marginali dal punto di vista della profittabilità, senza un’adeguata
struttura di limiti e di bilanciamenti, prevedendo per giunta benefici nor-
mativi a carico della collettività, equivale a generare un «mostro giuri-
dico» che rischia di cannibalizzare sia il mondo dell’impresa sia quello
del Terzo settore autentico;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 4, come an-
che richiamato dal dossier del servizio studi, non si riproduce – e dunque
si sopprime – l’articolo 6 del decreto legislativo n. 155 del 2006. Questo
articolo recava una disciplina di favore per le imprese sociali, in materia
di responsabilità patrimoniale. Esso prevede infatti che nelle organizza-
zioni che esercitano un’impresa sociale (il cui patrimonio sia superiore
a 20.000 euro) risponda delle obbligazioni assunte soltanto l’organizza-
zione con il suo patrimonio (dal momento della iscrizione nella apposita
sezione del registro delle imprese). Soltanto quando risulta che, in conse-
guenza di perdite, il patrimonio sia diminuito di oltre un terzo rispetto al-
l’importo citato, rispondono personalmente e solidalmente delle obbliga-
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zioni assunte anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’im-
presa. Non risulta che tale intervento normativo (soppressivo) in materia
di responsabilità patrimoniale rientri nell’ambito della delega quale confe-
rita dalla legge n. 106 del 2016. Ed anche se forse si potrebbe ravvisarne
il fondamento nel criterio circa il coordinamento della disciplina dell’im-
presa sociale con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizza-
zioni non lucrative di utilità sociale (per le quali la normativa non prevede
la limitazione della responsabilità patrimoniale sopra ricordata), si tratte-
rebbe in ogni caso di una forzatura la quale determina un chiaro eccesso
di delega;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 5, il rinvio
ad un decreto ministeriale che individui gli atti che devono essere deposi-
tati appare oltremodo limitante in relazione ai principi di pubblicità e tra-
sparenza. Appare evidente che considerata la delicatezza delle attività che
configurano l’impresa sociale e la commistione con le attività che non
perseguono l’interesse generale, sarebbe stato auspicabile definire da su-
bito tutti gli atti che devono essere depositati;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 7:

il comma 1 dispone che, la nomina della maggioranza dei compo-
nenti dell’organo di amministrazione sia in ogni caso riservata all’assem-
blea degli associati o dei soci dell’impresa sociale, qualora l’atto costitu-
tivo o lo statuto riservino a soggetti esterni all’impresa sociale la nomina
di componenti degli organi sociali. Va rilevato in proposito come la dispo-
sizione non si assicuri che la maggioranza degli amministratori sia espres-
sione dei soci o associati e invece non escluda una direzione esterna del-
l’impresa;

il comma 2 ammette che le cariche sociali – purché diverse dalla
presidenza – possano essere assunte anche da soggetti nominati da enti
con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. Attualmente vige il totale
divieto di assunzione di qualsivoglia carica sociale, da parte di soggetti
nominati da enti con scopo di lucro o pubbliche amministrazioni. La
nuova disposizione è alquanto ambigua in quanto non si riferisce ai sog-
getti da questi nominati, ma direttamente agli enti con scopo di lucro a
alle pubbliche amministrazioni. Inoltre appare fortemente indebolito il
fondamentale requisito della democraticità degli enti del Terzo settore in
quanto si attenua fortemente la nozione di sovranità e centralità delle as-
semblee dei soci e partecipanti e di libera eleggibilità degli amministratori,
con ciò dimenticando che il carattere democratico delle istituzioni del
Terzo settore è un necessario connotato distopico e alternativo rispetto
alla natura prettamente imprenditoriale delle imprese commerciali, dalle
quali il settore no profit deve necessariamente discostarsi per accogliere
caratteristiche ed elementi delle istituzioni pubbliche democraticamente
elette e dirette;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 11, si rileva
che il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti è trattato in modo ina-
deguato in quanto riguarda un aspetto essenziale in relazione alla natura
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stessa dell’impresa sociale, ad esempio laddove si stabilisce l’eventualità e
non la obbligatorietà del coinvolgimento nell’assemblea dei rappresentanti
dei lavoratori e degli utenti. Sarebbe stato auspicabile indicare meccanismi
di partecipazioni più incisivi in relazione all’organizzazione del lavoro,
sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi. Cosı̀ come an-
drebbe meglio definita la partecipazione dei lavoratori agli organi statutari
rispetto a ruolo e poteri per tutte le Imprese sociali e non solo per quelle
di grandi dimensioni. Inoltre non si comprende la ratio della esclusione
del coinvolgimento dei lavoratori nelle cooperative a mutualità prevalente
e negli enti ecclesiastici. Infatti, pur sancendo la legge delega la centralità
dei principi di partecipazione e di democrazia, lo schema pone solo blande
garanzie in tema di partecipazione;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 12, onde evi-
tare fenomeni elusivi, sarebbe opportuno indicare con precisione e mag-
giore chiarezza le modalità di restituzione ai soci del capitale versato, ri-
valutato o aumentato e di dividendi, cosı̀ come sarebbe opportuno indicare
forme di controllo e autorizzazione sulla libera devoluzione in favore di
altri enti del Terzo settore, onde evitare o prevenire condotte abusive ol-
treché rispettare la simmetrica disposizione di cui all’articolo 9 dello
schema di decreto legislativo recante il Codice del Terzo settore (AG n.
417), ove si prevede che la devoluzione del patrimonio dell’ente del Terzo
settore, in caso di estinzione o scioglimento, sia necessariamente condizio-
nata al previo parere, obbligatorio e vincolante, dell’Ufficio del registro
unico nazionale del terzo settore, pena la nullità degli atti di devoluzione;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 13, esso pre-
vede che il trattamento economico e normativo dei lavoratori dell’impresa
sociale non sia inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali
e fissa nella misura di 1 a 8 il divario salariale massimo tra i lavoratori di
una stessa impresa sociale. Inoltre, tranne che per gli enti ecclesiastici,
nell’impresa sociale sarà consentito impiegare volontari, ma il loro nu-
mero non potrà superare quello dei lavoratori dipendenti, attualmente
tale limite è dato dal 50 per cento dei lavoratori impiegati a qualsiasi ti-
tolo nell’impresa sociale. I volontari dovranno essere annotati in un appo-
sito registro e coperti da idonea assicurazione contro gli infortuni. A tal
proposito, diversamente dal decreto legislativo n. 155 del 2006 non si
fa rinvio all’articolo 4 della legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul vo-
lontariato), cosı̀ come non si fa rinvio agli articoli 2 e 17 della stessa
legge, relativi rispettivamente all’attività di volontariato (e la sua assenza
di fini lucro, con divieto di retribuzione) ed alla flessibilità nell’orario di
lavoro. Inoltre sarebbe stato auspicabile definire più che il numero dei vo-
lontari, anche il monte ore, in quanto di norma le prestazioni dei volontari
sono ridotte;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 15, la previ-
sione che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa avvalersi
nell’esercizio dell’attività ispettiva non solo delle associazioni di cui al de-
creto legislativo n. 220 del 2002, ma anche di altri enti associativi ricono-
sciuti, a cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali iscritte nel registro
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delle imprese di almeno cinque diverse regioni, appare eccessivamente re-
strittiva. Abbassare il requisito del numero di imprese aderenti potrebbe
favorire l’impegno in tal senso anche di altre reti associative di enti del
Terzo settore creando le condizioni per lo sviluppo di nuove imprese so-
ciali. Invece il fatto che il Ministero possa avvalersi nell’attività di ispe-
zione anche di enti associativi riconosciuti suscita qualche perplessità in
tema di conflitto di interessi. Infine si segnala che per le persone giuridi-
che private è competente il giudice ordinario non quello amministrativo, a
meno che le violazioni non lo riguardino per la specifica attività svolta;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 18, appare
evidente che esse di fatto dispensano le imprese sociali da tutta una serie
di vincoli fissati da norme di carattere antielusivo e che quindi potrebbero
nascondere veri e propri aiuti di Stato. Nelle intenzioni dichiarate, esse
sono giustificate da profili di simmetria fiscale tra divieto di distribuire
utili e non imponibilità degli stessi. Seppure l’efficacia di tali norme sia
stata prudenzialmente subordinata alla autorizzazione della Commissione
europea (richiesta a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea), se si considera che per le misure agevolative previste
si tiene conto delle risorse, già destinate alle imprese sociali, del fondo
rotativo previsto con la legge finanziaria per il 2005 (articolo 1, comma
354, della legge n. 311 del 2004) istituito per le piccole e medie imprese,
si corre il rischio evidente di alterare la concorrenza a danno delle piccole
e medie imprese che svolgono attività commerciale. A tal proposito, sa-
rebbe stato opportuno prevedere che l’Autorità garante della concorrenza
e del mercato avesse tra i suoi compiti anche quello di verificare il rag-
giungimento degli impatti sociali ottenuti dalle imprese sociali, verifi-
cando altresı̀ l’investimento degli utili per gli obiettivi sociali;

considerato infine che:

lo schema di decreto in esame conferma tutte le preoccupazioni
manifestate in sede di esame della legge delega e condivise anche da
molte associazioni e categorie interessate, ascoltate in sede di audizione;

per l’attuazione di diverse disposizioni contenute nello schema al-
l’esame si rinvia a decreti ministeriali o altri atti, che potrebbero intro-
durre ulteriori rilevanti modifiche dell’assetto normativo, al di fuori di
qualsiasi preventivo necessario controllo o confronto;

la natura originale di Impresa sociale, quale soggetto di Terzo set-
tore che persegue finalità sociali in forma no profit attraverso attività di
interesse sociale, sarebbe dovuta prevalere su ogni altro aspetto dell’im-
presa, prevedendo vincoli e controlli sulla remunerazione del capitale so-
ciale e con un modello di governance fortemente partecipato dei lavoratori
e degli utenti e dunque l’impresa sociale avrebbe dovuto assicurare e non
semplicemente favorire la partecipazione degli stessi;

le misure fiscali e di sostegno economico previste rischiano di al-
terare oltremodo la natura no profit dell’Impresa sociale, aprendo a opera-
zioni speculative e a ingerenze strumentali di soggetti profit, anche in
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forza del fatto che in caso di scioglimento dell’impresa sociale costituita
in forma societaria, il capitale versato, eventualmente rivalutato o aumen-
tato è rimborsato;

si ribadisce che, esattamente come la legge delega, lo schema al-
l’esame non consegue affatto i nobili propositi e gli elevati ideali che sa-
rebbe stato legittimo attendersi da una riforma di tale portata, introdu-
cendo al contrario una serie di distorsioni e compromessi destinati a peg-
giorare efficienza ed equità del sistema economico pervenendo, nel com-
plesso, a un peggioramento del sistema normativo vigente;

esprime osservazioni contrarie.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

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 5 per 1000, mediante la revisione dei criteri di ac-
creditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l’accesso al bene-
ficio, 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 se-
guente rilievo.

Si invita la Commissione di merito ad approfondire i meccanismi di
riparto della parte del cinque per mille su cui i contribuenti hanno
espresso la loro disponibilità a devolvere, nel caso in cui tuttavia, per
una serie di motivi ostativi – quali ad esempio la mancata o erronea indi-
cazione del codice identificativo dei beneficiari – tali somme non possano
essere attribuite. Nel caso di generica indicazione della categoria di bene-
ficiari, si ritiene che esse dovrebbero essere assegnate ai beneficiari della
medesima categoria scelti dai contribuenti in proporzione alla quota parte
di opzione (firma) a favore di ciascuno. Ove ci sia stata indicazione in-
completa dell’ente, si ritiene che le somme debbano rientrare nella fisca-
lità generale.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 282

Presidenza della Vice Presidente

RIZZOTTI

indi della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 10,50

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

N. 2856 (DECRETO-LEGGE 73/2017 OBBLIGO VACCINAZIONI)

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 283

Presidenza della Presidente

DE BIASI

indi del Vice Presidente

Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 16,35

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

N. 2856 (DECRETO-LEGGE 73/2017 OBBLIGO VACCINAZIONI)
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 259

Presidenza del Vice Presidente

CALEO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DI CONFINDUSTRIA E DELLA FE-

DERAZIONE DELLA FILIERA DELLA CARTA E DELLA GRAFICA SULL’ATTO COMU-

NITARIO N. 316 (COM (2017) 34 DEF. – TERMOVALORIZZAZIONE ECONOMIA CIR-

COLARE)
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 20 giugno 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

52ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 1ª Commissione:

(1908) MANCONI ed altri. – Istituzione del Garante nazionale dei diritti umani: parere

favorevole sul testo e parere non ostativo su emendamenti.

Sottocommissione per i pareri (fase ascendente)

76ª Seduta

Presidenza della Presidente

GINETTI

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 13,45

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 10ª Commissione:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che conferisce alle auto-

rità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e

assicura il corretto funzionamento del mercato interno (n. COM (2017) 142 defini-

tivo): rimessione in sede plenaria.
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Plenaria

271ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 14.

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 dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta del 15 giugno.

Il PRESIDENTE comunica che, alle ore 12 di oggi, termine previsto
per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di delegazione
europea 2016, sono pervenuti un ordine del giorno e 89 proposte emenda-
tive, allegate all’odierno resoconto, di cui due appaiono prima facie su-
scettibili di incorrere nell’inammissibilità, e, rispetto alle quali, si riserva,
quindi, di svolgere un ulteriore approfondimento.

Ricorda, infine, che domani, mercoledı̀ 21 giugno, alle ore 12, scade
il termine per la presentazione degli eventuali subemendamenti.

La Commissione prende atto.

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

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. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) intro-
duce il provvedimento in titolo, rilevando, in particolare, che il relativo
articolo 1 – oltre a far riferimento alle finalità di assicurare la tutela della
salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epi-
demiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di ga-
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rantire il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale
– amplia l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i minori di età com-
presa tra zero e sedici anni e sancisce il principio di gratuità per le mede-
sime. L’estensione dell’obbligo concerne le seguenti vaccinazioni: anti-
pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B;
anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-vari-
cella. Nell’ordinamento finora vigente, le vaccinazioni obbligatorie per
tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-difterica; anti-tetanica;
anti-poliomielitica; anti-epatitica B.

Dopo aver osservato che la normativa dell’Unione europea non pre-
senta profili che ostano all’ampliamento degli obblighi di vaccinazione
della persona umana, che rientrano nelle competenze degli Stati membri,
dà lettura di una conferente proposta di parere non ostativo, pubblicata in
allegato.

Il PRESIDENTE ringrazia il relatore ed apre la discussione generale.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut), prescindendo dal merito del prov-
vedimento, che esula, ovviamente, dall’esame proprio della 14ª Commis-
sione, segnala l’opportunità di omettere, nella bozza di parere, la men-
zione riguardante la dichiarazione pubblica del Commissario europeo
alla salute, in quanto palesemente ultronea.

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII) reputa, comunque, non del tutto
condivisibile l’atteggiamento della Commissione europea che ha assunto
la posizione ufficiale di non intervenire nella questione dirimente riguar-
dante l’obbligatorietà di determinate vaccinazioni.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) preannuncia, anche a mo-
tivo della non condivisione dei principali contenuti del disegno di legge
in esame, la propria non partecipazione al voto.

In sede di replica, il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE), relatore, tiene a ribadire che, nell’illustrazione testé
svolta, si è limitato rigorosamente a cribrare i profili di compatibilità co-
munitaria del provvedimento in esame, prendendo atto che, dal punto di
vista dell’Unione europea, deve persistere, a livello nazionale, una autono-
mia nella definizione delle vaccinazioni obbligatorie e facoltative.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver appurato la presenza del numero
legale richiesto, pone in votazione lo schema di parere predisposto dal re-
latore.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856

La 14ª Commissione permanente, esaminato il provvedimento in ti-
tolo;

considerato che:

– il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 7
giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale;

– l’articolo 1 del decreto-legge – oltre a far riferimento alle finalità
di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate
condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di coper-
tura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli obblighi assunti a li-
vello europeo ed internazionale – amplia l’elenco delle vaccinazioni obbli-
gatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e sancisce il
principio di gratuità per le medesime. L’estensione dell’obbligo concerne
le seguenti vaccinazioni: anti-pertosse; anti-Haemophilus influenzae tipo
b; anti-meningococcica B; anti-meningococcica C; anti-morbillo; anti-ro-
solia; anti-parotite; anti-varicella. Nell’ordinamento finora vigente, le vac-
cinazioni obbligatorie per tutti i neonati o i bambini sono le seguenti: anti-
difterica; anti-tetanica; anti-poliomielitica; anti-epatitica B. I commi 2 e 3
dello stesso articolo 1 individuano due fattispecie di esclusione dagli ob-
blighi di vaccinazione;

– l’articolo 2 concerne lo svolgimento di iniziative di informa-
zione, educazione e formazione in materia, nonché la destinazione delle
somme derivanti dalle suddette sanzioni;

– gli articoli 3, 4 e 5 modificano la disciplina sugli effetti dell’ina-
dempimento dei suddetti obblighi relativamente ai servizi educativi, alle
scuole ed ai centri di formazione professionale regionale. In merito all’ac-
cesso, il decreto opera, al comma 3 dell’articolo 3, una distinzione tra i
servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o cosiddette ma-
terne (ivi incluse quelle private, anche se non paritarie), da un lato, e le
restanti scuole, dall’altro. Per il primo ambito di strutture, la presentazione
della documentazione richiesta dal comma 1 del medesimo articolo 3 e
dall’articolo 5 costituisce requisito di accesso, mentre per il secondo am-
bito la mancata presentazione non preclude l’accesso alla scuola o agli
esami;

– l’articolo 4 concerne l’inserimento nelle classi (delle scuole e dei
centri di formazione professionale regionale) dei minori che non abbiano
effettuato le vaccinazione obbligatorie;

– l’articolo 6 pone le norme di abrogazione esplicita;
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– l’articolo 7 reca le norme di copertura finanziaria e le clausole
contabili e di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica;

ricordato che:

– il Ministero della salute ha emanato una Circolare con le prime
indicazioni operative alle Regioni e Province autonome per l’attuazione
del decreto-legge. La circolare precisa che l’obiettivo del decreto legge
è di rendere obbligatorie le vaccinazioni nei confronti di malattie a rischio
epidemico, al fine di raggiungere e mantenere la soglia di copertura vac-
cinale del 95 per cento, come raccomandato dall’OMS per garantire la
«immunità di gregge». Sottolinea, al riguardo, l’importanza di una stretta
collaborazione tra tutte le componenti dell’amministrazione statale e terri-
toriale, e non solo del servizio sanitario nazionale, al fine di rendere effet-
tivo l’obbligo vaccinale e garantire il bene della tutela della salute, indi-
viduale e collettiva;

– l’articolo 138 del decreto legislativo n. 219 del 2006, di attua-
zione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concer-
nente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, pre-
vede il controllo di stato dei medicinali immunologici. In particolare si
prevede che, prima della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo
di stato, lotto per lotto: a) i vaccini vivi; b) i medicinali immunologici uti-
lizzati per l’immunizzazione attiva dei bambini o di altri gruppi a rischio;
c) i medicinali immunologici utilizzati in programmi di immunizzazione
attiva collettiva; d) limitatamente ad un periodo transitorio, di norma sta-
bilito nell’autorizzazione all’immissione in commercio, i medicinali im-
munologici nuovi o preparati con l’ausilio di tecniche nuove o modificate,
ovvero che presentano carattere innovativo per il produttore. Il controllo di
stato non è richiesto quando il lotto è stato già sottoposto ad analogo con-
trollo da parte dell’autorità sanitaria di altro Stato membro della Comunità
europea o di uno Stato con il quale esistono accordi bilaterali;

valutato che:

– la normativa dell’Unione europea non presenta profili che ostano
all’ampliamento degli obblighi di vaccinazione della persona umana, che
rientrano nelle competenze degli Stati membri;

– per l’articolo 168 del Trattato FUE, nella definizione e nell’at-
tuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello
elevato di protezione della salute umana. L’azione dell’Unione, che com-
pleta le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità pub-
blica, alla prevenzione delle malattie e affezioni e all’eliminazione delle
fonti di pericolo per la salute fisica e mentale. Tale azione comprende
la lotta contro i grandi flagelli, favorendo la ricerca sulle loro cause, la
loro propagazione e la loro prevenzione, nonché l’informazione e l’educa-
zione in materia sanitaria, nonché la sorveglianza, l’allarme e la lotta con-
tro gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero;

– dalla relazione governativa si apprende che, da un’indagine com-
parativa sull’attuazione dei programmi vaccinali in 29 paesi, tra cui i 27
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Stati membri più Islanda e Norvegia, condotta da Venice (Vaccine Euro-
pean New Integrated Collaboration Effort) nel 2010 (con esclusione,
quindi, della Croazia) e pubblicata sulla rivista Eurosurveillance, emerge
che 14 dei 29 paesi hanno almeno una vaccinazione obbligatoria nel
loro programma, mentre gli altri 15 non ne hanno alcuna obbligatoria e
sono Austria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Islanda,
Lituania, Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Spagna, Svezia e
Regno Unito;

– in recenti dichiarazioni pubbliche, il Commissario europeo alla
salute, Vytenis Andriukaitis, ha espresso apprezzamento per la previsione
in Italia dell’obbligo di vaccinazione per i bambini fino a sei anni. Il
Commissario ha anche affermato che, mentre la libertà di scelta è per
gli adulti, per i bambini gli Stati sono obbligati a intervenire quando si
tratta di misure per la salute, come prevede la Convenzione internazionale
sui diritti dell’infanzia, sottoscritta da tutti gli Stati membri dell’Unione e
ratificata dall’Italia con legge n. 176 del 1991;

– valutato quindi che non sussistono profili di incompatibilità con
l’ordinamento europeo e che le questioni concernenti l’organizzazione e
attuazione dei programmi di vaccinazione rientrano nelle competenze e re-
sponsabilità degli Stati membri;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
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EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

G/2834/1/14

Candiani, Arrigoni

La Commissione,

esaminato il disegno di legge «Delega al Governo per il recepi-
mento delle difettive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione euro-
pea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

l’articolo 12 conferisce una delega al Governo per l’attuazione
della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda
la riduzione dell’utilizzo di borse di plastica in materiale leggero;

la delega si rende indispensabile e il testo proposto dal Governo
ripropone l’identico testo dell’articolo 4 della legge 12 agosto 2016, n.
170, in quanto, a seguito all’approvazione del decreto delegato dal Consi-
glio dei Ministri, il 9 novembre 2016, e la notifica del testo alla Commis-
sione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535, in attesa delle de-
terminazioni della Commissione, è scaduto il termine del 20 febbraio 2017
per l’esercizio della delega e ciò ha comportato non solo l’infruttuosa de-
correnza del termine per l’emanazione del relativo decreto ma anche l’av-
vio di una procedura di infrazione comunitaria per il mancato recepimento
della direttiva 2015/720 nei termini previsti;

tra i criteri direttivi che il Governo deve seguire nell’emanazione
del decreto legislativo, la nuova delega, esattamente come quella prece-
dente di cui all’articolo 4 della legge n. 170 del 2016, prevede una cam-
pagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la loro con-
sapevolezza in merito agli impatti delle borse di plastica sull’ambiente
nonché programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale ed,
in particolare, programmi educativi per i bambini, diretti alla riduzione
dell’utilizzo di borse di plastica alta fornitura di informazioni corrette sulle
proprietà e sullo smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e com-
postabili, di quelle oxo-degradabili e delle altre borse di plastica;

l’atto del Governo n. 357, relativo allo schema del decreto legisla-
tivo trasmesso per il parere parlamentare, in attuazione della delega di cui
all’articolo 4 della legge n. 170 del 2016, assegna ai gestori degli imbal-
laggi la promozione di campagne di informazione dei consumatori e al
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CONAI l’organizzazione di programmi di sensibilizzazione per i consu-
matori in generale, ma nulla prevede per l’organizzazione, in accordo
con gli istituti scolastici di specifici programmi educativi per i bambini,
diretti alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica alla fornitura di in-
formazioni corrette sulle proprietà e sullo smaltimento delle borse di pla-
stica;

nel 2014 furono redatte le linee guida Educazione ambientale per
lo sviluppo sostenibile, che già prevedevano lo sviluppo di specifiche
competenze per i docenti educatori, tramite l’elaborazione di un piano
di sviluppo concordato tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca; purtroppo non esistono programmi educativi specifici per i bambini
diretti alla riduzione e il corretto utilizzo delle borse di plastica;

esistono iniziative locali da parte dei Direttori didattici, che hanno
contrattualizzato corsi a favore degli studenti, ma, tali iniziative sembre-
rebbero legate solo alla sensibilità degli stessi; tale insegnamento do-
vrebbe essere, invece, fornito da laureati in possesso delle dovute cono-
scenze ed esperienze e/o da professionisti che svolgono attività di tutela
ambientale, anche favorendo l’impiego di molti giovani che attraverso va-
rie associazioni sono attualmente in prima linea per la protezione dell’am-
biente;

impegna il Governo,

in sede di attuazione della delega di cui all’articolo 12 e sulla scia
di analoghi programmi europei, a prevedere, di concerto tra il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca, l’inserimento, in forma obbligato-
ria nei programmi scolastici di ogni ordine e grado, della materia di edu-
cazione ambientale, con particolare riferimento all’emergenza mondiale
sull’inquinamento provocato dalle plastiche e al corretto utilizzo e smalti-
mento delle borse di plastica.

3.1

Fissore

Al comma 3, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere, conformemente agli articoli 11 e 10, comma 4,
della direttiva (UE) 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d’impresa
di vietare ai terzi di introdurre prodotti, in ambito commerciale, nello
Stato membro di registrazione del marchio, senza la loro immissione in
libera pratica in tale Stato, quando tali prodotti, compreso il loro imballag-
gio, provengono da Paesi terzi e recano senza autorizzazione un marchio
che è identico al marchio registrato in relazione a tali prodotti o che non
può essere distinto nei suoi aspetti essenziali da detto marchio, nonché il
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diritto del medesimo titolare di vietare atti preparatori in relazione all’uso
di imballaggi o altri mezzi;».

3.2

Candiani

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «la provenienza geografica»,

inserire le seguenti: «e l’origine»; e dopo le parole: «o dei servizi», inse-
rire le seguenti: «e la tracciabilità».

3.3

Candiani

Al comma 3, lettera f), punto 1), dopo le parole: «la provenienza
geografica», inserire le seguenti: «e l’origine»; e dopo le parole: «o dei
servizi», inserire le seguenti: «e la tracciabilità».

4.1

Cociancich

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;
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c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e

interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-

petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-

fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-

durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-

tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri

benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di

vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina

prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-

zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-

renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza

ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al

citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-

tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto

a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,

della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di

sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti

dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-

mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale

in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».
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4.2

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti»;

sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal Regolamento UE n. 1286/2014: a) all’IVASS In rela-
zione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti e
broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche Italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle Ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

– dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b),»;
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– dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

– al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis. valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.3

Granaiola, Ricchiuti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;
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d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.4

Romano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
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mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-
guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
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mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.5

Fissore

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri be-
nefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;
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g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.6
Anitori

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
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guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-
guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.7

Floris, Amidei, Scilipoti Isgrò, Piccoli

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;
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b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-
guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a
quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
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della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.8

Bonfrisco

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
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prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-
guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a
quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.9

Barani

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
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mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti le

informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e

interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-

petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-

fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-

durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-

tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri

benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di

vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina

prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-

zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-

renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza

ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al

citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-

tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto

a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,

della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di

sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti

dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-

mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale

in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».
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4.10

Candiani

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) secondo la ripartizione di competenze e di funzioni di vigi-
lanza stabilita ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in coerenza con la nor-
mativa europea recata dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con riferimento
ai prodotti di investimento assicurativo di cui all’articolo 1, comma 1, let-
tera w-bis.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i
poteri di vigilanza di indagine e sanzionatori previsti dalla direttiva
(UE) 2016/97 e dal regolamento (UE) n. 1286/2014: a) all’IVASS in re-
lazione ai prodotti distribuiti dalle imprese di assicurazione e dagli agenti
e broker assicurativi; b) alla CONSOB in relazione ai prodotti distribuiti
dalle banche italiane e dell’Unione europea e dalle imprese di investi-
mento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai documenti contenenti
le informazioni chiave per i prodotti assicurativi preassemblati;»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione;»;

f) alla lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;
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2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«m-bis) valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.11

Cociancich

All’articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;
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g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-
guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.12

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata dal»
con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e in-
terdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le seguenti:

«attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, i
necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello specifico il po-
tere delle medesime autorità»;

alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di introdurre»
con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispettive
competenze, al fine di introdurre uniformi»;

dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
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prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle inerenti
disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le seguenti:
«e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza ai
sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al ci-
tato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le se-
guenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.13

Granaiola, Ricchiuti

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;



20 giugno 2017 14ª Commissione– 172 –

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva
(UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a
quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.14
Romano

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;
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d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.15

Fissore

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
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7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.16

Anitori

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;
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b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata

dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e

interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo

7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-

petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-

fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-

durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-

tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri

benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di

vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina

prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-

zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-

renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza

ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al

citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-

tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto

a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,

della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di

sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti

dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-

mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale

in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».
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4.17

Floris, Amidei, Scilipoti Isgrò, Piccoli

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
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mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.18
Barani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-
guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le
seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
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a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.19

Candiani

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sopprimere le parole: «facendo salvo l’esercizio dei
poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di vigi-
lanza degli organismi ivi previsti;»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «la normativa europea recata
dal» con le seguenti: «l’adeguamento del quadro normativo nazionale al»;

c) alla lettera f), sostituire le parole: «estendere i poteri cautelari e
interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le se-

guenti: «attribuire all’IVASS e alla CONSOB, secondo le rispettive com-
petenze, i necessari poteri cautelari ed interdittivi, prevedendo nello speci-
fico il potere delle medesime autorità»;

d) alla lettera g), sostituire le parole: «dall’IVASS al fine di intro-
durre» con le seguenti: «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le rispet-
tive competenze, al fine di introdurre uniformi»;

e) dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) prevedere per la percezione di onorari, commissioni o altri
benefici monetari o non monetari pagati o forniti ai distributori nel caso di
vendita di un prodotto di investimento assicurativo la medesima disciplina
prevista dalla direttiva 2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attua-
zione»;

f) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole: «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179»;

g) alla lettera m), apportare le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: «della direttiva (UE) 2016/97,» inserire le se-

guenti: «e ferme restando le competenze delle singole autorità di vigilanza
ai sensi delle disposizioni indicate dalla lettera b)»;

2) dopo le parole: «1993, n. 385,» inserire le seguenti: «e di cui al
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
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3) al capoverso n. 1), sostituire le parole: «in via generale» con le

seguenti: «nell’ambito della propria competenza,»;

h) aggiungere in fine la seguente lettera:

«m-bis valutare, in linea con l’articolo 33, paragrafo 1, della diret-
tiva (UE) 2016/967, la possibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto
a quelle indicate dalle lettere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1,
della direttiva (UE) 2016/97 nonché la possibilità di prevedere livelli di
sanzioni pecuniarie amministrative più elevati di quelli minimi previsti
dal citato articolo 33, paragrafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordina-
mento con l’apparato sanzionatorio introdotto nell’ordinamento nazionale
in attuazione della direttiva 2014/65/UE.».

4.20

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti»,

aggiungere: «, garantendo che l’attività di distribuzione assicurativa nel
suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da realizzare
un trattamento normativo equivalente per tutti gli operatori del mercato as-
sicurativo».

4.21

Quagliariello

Al comma 1, lettera a) dopo le parole: «degli organismi ivi previsti»,
aggiungere le parole: «, garantendo che l’attività di distribuzione assicu-
rativa nel suo complesso sia sottoposta a criteri omogenei, in modo da rea-
lizzare un trattamento normativa equivalente per tutti gli operatori del
mercato assicurativo».

4.22

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58», aggiungere: «salvo l’attribuzione all’IVASS della
competenza sull’attività di distribuzione dei prodotti di investimento assi-
curativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».
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4.23

Quagliariello

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58,», aggiungere le parole: «salvo l’attribuzione all’IVASS
della competenza sull’attività di distribuzione dei prodotti di investimento
assicurativi svolta direttamente dalle imprese di assicurazione».

4.24

Bottici, Airola

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, senza
che tale semplificazione comporti una minor tutela del consumatore»;

b) alla lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere le se-
guenti: «sotto il monitoraggio dell’IVASS»;

c) alla lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le se-
guenti: «e rendere obbligatoria».

4.25

Bottici, Airola

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «,
senza che tale semplificazione comporti una minor tutela del consuma-
tore».

4.26

Mauro Maria Marino

All’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che siano attribuiti alla COVIP i poteri di vigilanza
sul governo e controllo dei prodotti, nonché sugli obblighi di informazione
e sulle norme di comportamento e le forme pensionistiche individuali di
cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252;».
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4.27
Mauro Maria Marino

All’articolo comma 1, lettera c), sostituire il periodo: «da apposito
organismo posto sotto il controllo dell’IVASS, secondo le modalità da
quest’ultimo stabilite da regolamento», con le parole: «dall’IVASS».

4.28
Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest’ultima stabilite con
regolamento», aggiungere: «, tenendo conto della necessità di evitare ogni
conflitto di interesse tra l’organismo stesso e gli intermediari vigilati, e
stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico degli interme-
diari stessi».

4.29
Quagliariello

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «da quest’ultima stabilite con
regolamento», aggiungere le parole: «, tenendo conto della necessità di
evitare ogni conflitto di interesse tra l’organismo stesso e gli intermediari
vigilati, e stabilendo che i costi di funzionamento siano posti a carico de-
gli intermediari stessi».

4.30
Bottici, Airola

Al comma 11, lettera d), dopo la parola: «riassicurativi», aggiungere

le seguenti: «sotto il monitoraggio dell’IVASS».

4.31
Quagliariello

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

– al punto 1, dopo la parola: «collaborino,» aggiungere le seguenti:
«nell’ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono
sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta»;
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– al punto 2, dopo le parole: «provvedano direttamente,», aggiungere

le seguenti: «nell’ambito delle proprie competenze», e dopo le parole:
«che agiscono sotto la loro», aggiungere le seguenti: «piena e diretta».

4.32
Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «collaborino,», aggiungere:
«nell’ambito delle proprie competenze», e dopo le parole: «che agiscono
sotto la loro», aggiungere: «piena e diretta».

4.33
Mauro Maria Marino

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

«d-bis) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adempi-
menti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari as-
sicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti alla
vigilanza di altre Autorità o Organismi di Vigilanza;».

4.34
Mauro Maria Marino

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

«d-ter) prevedere che i venditori di beni e servizi che svolgono atti-
vità di distribuzione di prodotti assicurativi in via accessoria siano iscritti
al registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio;».

4.35
Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a:

«regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota in-
formativa precontrattuale».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).
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4.36

Quagliariello

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: «contestualmente» a:

«regolamento», con le seguenti: «in sostituzione della già prevista nota in-
formativa precontrattuale».

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera g).

4.37

Candiani

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sta-
bilire, altresı̀, che il medesimo documento informativo contenga anche in-
formazioni dettagliate riguardo il livello di rischio del prodotto assicura-
tivo contrassegnato, almeno, da un indice di rischio secondo un ordine
crescente di rischiosità da 0 a 10, in cui 0 corrisponde ad assenza di ri-
schio e 10 corrisponde a massimo rischio;».

4.38

Mauro Maria Marino

Al comma 1, lettera f), aggiungere alla fine il seguente periodo:

«fermo restando quanto previsto dall’articolo 120-octiesdecies del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385 e dall’articolo 28 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modiflcazioni, dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.».

4.39

Mauro Maria Marino

Al comma 1, sopprimere la lettera h).
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4.40

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera h), aggiungere dopo: «del 15 maggio 2014», le
seguenti parole: «solo in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò
sia previsto dalla politica commerciale dell’impresa».

4.41

Quagliariello

Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo
in caso di loro esplicita richiesta oppure qualora ciò sia previsto dalla po-
litica commerciale dell’impresa».

4.42

Bottici, Airola

Al comma 1, lettera i), dopo la parola: «disciplinare», aggiungere le
seguenti: «e rendere obbligatoria».

4.43

Giovanni Mauro

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere:

«i-bis) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento
‘‘non complessi’’ che non prevedano la prestazione della consulenza, ai
sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere
una deroga agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza».

4.44

Quagliariello

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

«i-bis) in relazione a vendite di prodotti assicurativi di investimento
‘‘non complessi’’’ che non prevedano la prestazione della consulenza, ai
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sensi dell’articolo 30, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/97, prevedere
una deroga agli obblighi di valutazione dell’adeguatezza».

4.45

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «delle controversie», aggiun-

gere le seguenti: «ai sensi .del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28».

4.46

Quagliariello

Al comma 1, lettera I), dopo le parole: «delle controversie» aggiun-

gere le seguenti parole: «ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28».

4.47

Mauro Maria Marino

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «decreto legislativo 6 settem-
bre 2005, n. 206», aggiungere le seguenti: «e di quelli previsti per i si-
stemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito
bancario e finanziario, nonché dalla direttiva (UE) 2013/11».

4.48

Giovanni Mauro

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

– All’ultimo periodo, sopprimere le parole da: «. Realizzare» fino a:
«1º settembre 1993, n. 385»;

– Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati
dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino
a: «1º settembre 1993, n. 385»;

– Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).
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4.49

Quagliariello

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

All’ultimo periodo, sopprimere le parole da: «Realizzare» fino a:

«1º settembre 1993, n. 385»;

Al punto 3, sotto-punto 3.1), dopo le parole: «con i limiti indicati
dalla direttiva» sopprimere le parole da: «e, per le violazioni diverse» fino

a: «10 settembre 1993, n. 385»;

Sopprimere il punto 4 ed i sotto-punti 4.1), 4.2), 4.3).

4.50

Giovanni Mauro

Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «, evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo
della sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle per-
sone fisiche ritenute responsabili della violazione».

4.51

Quagliariello

Al comma 1, lettera m), punto 2), aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «evitando, in ogni caso, per la medesima fatti specie, il cumulo della
sanzione relativa alla persona giuridica con quella relativa alle persone fi-
siche ritenute responsabili della violazione».

4.52

Bottici, Airola

Al comma 3, lettera m), punto 3.2), apportare le seguenti modifica-
zioni:

a) sostituire le parole: «arco temporale costituiscono» con le se-
guenti: «arco temporale, che non può essere superiore a un anno, costitui-
scono»;

b) dopo la parola: «indole» inserire le seguenti: «compiute all’in-
terno di un determinato arco temporale».
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4.53

Bottici, Airola

Al comma 1, lettera m), punto 3.2), sostituire le parole: «arco tem-
porale costituiscono» con le seguenti: «arco temporale, che non può essere
superiore a un anno, costituiscono».

4.54

Bottici

Al comma 3, lettera m), punto 3.2), dopo la parola: «indole» inserire
le seguenti: «compiute all’interno di un determinato arco temporale».

4.55

Bottici, Airola

Al comma 1, lettera m), dopo il punto 6) aggiungere il seguente:

«6-bis) nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in
capo all’autorità di vigilanza designata l’obbligo di riferire in Parlamento
con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e
alle sanzioni amministrative comminate».

5.1

Granaiola

Al comma 2 dopo le parole: «di concerto con i Ministri» aggiungere

le seguenti: «della salute,».

6.1

Piccoli, Amidei, Floris

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare».
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6.2

Piccoli, Amidei, Floris

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

«d-bis) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed
accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati
anche al fine di ottenere la massima efficienza energetica consentita dalle
migliori tecnologie disponibili e di consentire altresı̀ applicazioni di pro-
grammazione, controllo e comando a distanza degli apparecchi ed acces-
sori medesimi».

6.3

Piccoli, Amidei, Floris

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

«d-bis) previsione di disposizioni tali da garantire che apparecchi ed
accessori di cui al regolamento (UE) 2016/426 siano progettati e fabbricati
anche al fine di rispettare i requisiti di cui al cosiddetto pacchetto sull’e-
conomia circolare».

6.4

Piccoli, Amidei, Floris

Al comma 4, dopo le parole: «dell’economia e delle finanze» inserire

le seguenti: «e del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare».

7.1

Cociancich

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire lo tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per lo valutazione de-
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gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;«;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole; «in partico-
lare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
lo trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014;»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’esecu-
zione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura,
sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.2

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;
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2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato In capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014;»;

alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima na-
tura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.3

Granaiola, Ricchiuti

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998. n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
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tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;«;

b) alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998. n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014;»;

c) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura,
sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.4

Romano

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei principi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;
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b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 59612014;»;

c) alla lettera f) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi la medesima natura,
sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.5

Anitori

All’articolo, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in partico-
lare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
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unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, Prevedendo la
trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal! ’articolo 17 del
regolamento (UE) n. 596/2014;»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima na-
tura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita, o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.6

Floris, Amidei, Scilipoti Isgrò, Piccoli

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti della legge 28 novembre
2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
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vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014»;

c) alla lettera 1) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima na-
tura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.7

Bonfrisco

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per lo valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare, rivedere lo disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di Informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
lo trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (VE) n. 596/2014;»;
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c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o lo CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni penali o amministrative, aventi lo medesima natura,
sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.8

Barani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014;»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
l’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB



20 giugno 2017 14ª Commissione– 196 –

tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
cuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima na-
tura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.9

Candiani

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare:

1) rivedere l’articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, in modo da garantire la tutela degli investitori,
attribuendo alla CONSOB il potere di stabilire con regolamento gli obbli-
ghi di comunicazione delle informazioni necessarie per la valutazione de-
gli strumenti finanziari da parte del pubblico, nei confronti degli emittenti
strumenti finanziari diffusi in misura rilevante;

2) rivedere l’articolo 114, comma 7, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prescrive gli obblighi
di comunicazione delle operazioni effettuate su azioni dell’emittente quo-
tato in capo agli azionisti rilevanti e di controllo, nel rispetto dei princı̀pi
indicati dall’articolo 14, commi 24-bis e seguenti, della legge 28 novem-
bre 2005, n. 246, e successive modificazioni;»;

b) alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in par-
ticolare, rivedere la disciplina in materia di ritardo della comunicazione al
pubblico di informazioni privilegiate, ai sensi dell’articolo 114 del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prevedendo
la trasmissione su richiesta della CONSOB della documentazione compro-
vante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dall’articolo 17 del re-
golamento (UE) n. 596/2014,»;

c) alla lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «rivedere
[’articolo 187-terdecies del testo unico di cui al decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, prevedendo che l’Autorità giudiziaria o la CONSOB
tengano conto, al momento dell’irrogazione delle sanzioni di propria com-
petenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l’ese-
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cuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima na-
tura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata;»;

d) sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) rivedere l’articolo 187-sexies del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in modo tale da assicurare l’adeguatezza
della confisca, prevedendo che essa abbia ad oggetto, anche per equiva-
lente, il profitto derivato dalle violazioni delle previsioni del regolamento
(UE) n. 596/2014;».

7.10

Fissore

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) avvalersi della facoltà di cui all’articolo 19, comma 3, del re-
golamento (UE) n. 596/2014 prevedendo la CONSOB quale autorità com-
petente alla diffusione al pubblico delle informazioni e adottare le occor-
renti modificazioni alla normativa vigente;».

7.11

Bottici, Airola

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

«h-bis) nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in
capo all’autorità di vigilanza designata l’obbligo di riferire in Parlamento
con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e
alle sanzioni amministrative comminate».

8.1

Bottici, Airola

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

«g-bis) nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in
capo all’autorità di vigilanza designata l’obbligo di riferire in Parlamento
con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e
alle sanzioni amministrative comminate».



20 giugno 2017 14ª Commissione– 198 –

9.1

Cociancich

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento
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con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.2

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Apportare le seguenti modificazioni:

alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato ad
adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
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al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.3

Granaiola, Ricchiuti

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
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mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.

909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai

depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e

2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-

mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-

trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della

direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio

1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-

gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-

mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento

(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio

della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-

creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio

2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire

i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-

glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri

direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni

sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto

legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento

con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare

il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-

centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-

blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-

propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il

miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni

del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso

la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».
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9.4

Romano

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento



20 giugno 2017 14ª Commissione– 203 –

con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.5

Anitori

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
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c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.6

Floris, Amidei, Scilipoti Isgrò, Piccoli

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
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mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.

909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,

relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai

depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e

2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-

mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-

trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della

direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio

1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-

gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-

mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro

ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento

(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio

della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-

creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio

2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire

i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-

glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri

direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni

sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto

legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento

con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare

il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-

centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-

blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-

propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il

miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni

del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento

alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso

la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».
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9.7

Bonfrisco

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;

c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento
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con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.8

Candiani

Apportare le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché per
l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo
emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114»;

b) sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Governo è delegato
ad adottare, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamen-
tari, uno o più decreti legislativi per:

a) l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE)
2015/2365 sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite ti-
toli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) l’adozione di disposizioni integrative e correttive del decreto le-
gislativo n. 176 del 12 agosto 2016, emanato in attuazione della delega
contenuta all’articolo 12 della legge 9 luglio 2015, n. 114 per ‘‘l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
909 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai
depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e
2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236 del 2012, per il completa-
mento dell’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648 del 2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le contro parti cen-
trali e i repertori di dati sulle negoziazioni nonché per l’attuazione della
direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio
1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pa-
gamento e nei sistemi di regolamento titoli, come modificata dal regola-
mento (UE) n. 648/2012 e dal regolamento (UE) n. 909 del 2014’’, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»;
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c) al comma 3, dopo le parole: «della delega» aggiungere le se-

guenti: «per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento
(UE) n. 2015/2365», e dopo le parole: «di cui al comma 1», aggiungere

le seguenti: «,lettera a),»;

d) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Nell’esercizio
della delega per l’adozione di disposizioni integrative e correttive del de-
creto legislativo emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 luglio
2015, n. 114 di cui al comma 1, lettera b), il Governo è tenuto a seguire
i princı̀pi e criteri direttivi specifici di cui all’articolo 12 della legge 9 lu-
glio 2015, n. 114, come integrati dai seguenti ulteriori princı̀pi e criteri
direttivi specifici:

a) apportare le opportune modifiche e integrazioni alle disposizioni
sanzionatorie introdotte nel decreto legislativo n. 58 del 1998 dal decreto
legislativo n. 176 del 2016, al fine di realizzare il migliore coordinamento
con le altre disposizioni vigenti in materia di sanzioni nonché di integrare
il quadro sanzionatorio relativo alle disposizioni in materia di gestione ac-
centrata di strumenti finanziari onde assicurare che ulteriori rilevanti ob-
blighi, previsti a carico di intermediari ed emittenti, siano assistiti dall’ap-
propriata sanzione amministrativa per il caso della loro violazione;

b) apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per realizzare il
miglior coordinamento tra la disciplina di adeguamento alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 909 del 2014 e la disciplina di adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012, anche attraverso
la modifica della disciplina fallimentare per gli aspetti di rilevanza.».

9.9

Bottici, Airola

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

«e-bis) nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, prevedere in
capo all’autorità di vigilanza designata l’obbligo di riferire in Parlamento
con cadenza semestrale, con particolare riguardo ai controlli effettuati e
alle sanzioni amministrative comminate».

12.1

Piccoli, Amidei, Floris

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
visione eli programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione eli cam-
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pagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento delle
associazioni nazionali per la salvaguardia ambientale e degli enti locali».

12.2

Piccoli, Amidei, Floris

Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «pre-
visione di programmi di sensibilizzazione diretti alla promozione di cam-
pagne per la raccolta delle borse di plastica con il coinvolgimento degli
enti locali».

12.0.1

Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa al-

l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 re-
lativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti
pubblici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri direttivi
generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e criteri
direttivi specifici, realizzando Il necessario coordinamento con le altre di-
sposizioni vigenti:

a) dare attuazione alle prescrizioni di cui all’articolo 4 della diret-
tiva 2016/2102 prendendo come riferimento I valori di cui al punto 3), let-
tera d), comma 1, articolo 1 dell’allegato B al decreto ministeriale 8 luglio
2005;

b) ai fini dell’applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2016/2102,
emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un
ente pubblico può ragionevolmente limitare l’accessibilità di uno specifico
contenuto. A tale scopo, con misure che Impongono un onere sproporzio-
nato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un
onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua ca-
pacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni
necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto
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del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per i cittadini, in par-
ticolare per le persone con disabilità. L’individuazione dell’onere spropor-
zionato è fondata unicamente su motivazioni legittime, pertanto, la man-
canza di elementi quali il carattere prioritario, il tempo o l’assenza di in-
formazioni, non può essere considerata un motivo legittimo;

2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1, non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

Conseguentemente, all’allegato A, sopprimere il punto 21.

12.0.2.

Orellana

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Princı̀pi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2016/2284

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 concer-
nente lo riduzione delle emissioni nazionali di determinati Inquinanti at-

mosferici, che modifica lo direttiva 2003/35/CE e abroga lo direttiva
2001/81/CE)

1. Nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE)
2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre
2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati in-
quinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la di-
rettiva 2001/81/CE, Il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princı̀pi e criteri
direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti princı̀pi e
criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le
altre disposizioni vigenti:

a) utilizzare esclusivamente la traiettoria lineare ai fini del raggiun-
gimento degli obiettivi di cui all’articolo 4, paragrafo 2 della direttiva;

b) fissare del criteri di equivalenza specifici ai fini della realizza-
zione delle procedure di compensazione della non conformità di cui al pa-
ragrafo 3, articolo 5 della direttiva (UE) 2016/2284;

c) prevedere che per la realizzazione dei programmi nazionali di
controllo dell’inquinamento di cui all’articolo 6 della direttiva (UE)
2016/2284 si faccia riferimento al considerando 18 della direttiva mede-
sima, prevedendo in particolare una riduzione delle emissioni, con speci-
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fico riferimento a ossidi di azoto e particolato fine, in aree e agglomerati
in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e in
quelle che contribuiscono notevolmente all’inquinamento atmosferico in
altre aree e agglomerati, anche in Paesi vicini. A tal fine, è opportuno
che i programmi di controllo dell’inquinamento atmosferico contribui-
scano all’adeguata attuazione dei piani di qualità dell’aria stabiliti ai sensi
dell’articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio;

2. Dall’attuazione della delega di cui al comma 1 non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente arti-
colo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

Conseguentemente, all’allegato A, sopprimere il punto 22.

12.0.3

Mauro Maria Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Obbligazioni chirografarie di seconda fascia)

1. Sono obbligazioni chirografarie di seconda fascia le obbligazioni,
emesse da una banca o da una società del gruppo bancario, aventi le se-
guenti caratteristiche:

a) lo durata originaria delle obbligazioni è almeno pari ad almeno do-
dici mesi;

b) le obbligazioni non sono collegate a uno strumento finanziario
derivato, come definito dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, né includono caratteristiche proprie di questi stru-
menti;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto di
emissione delle obbligazioni indicano che il rimborso del capitale e il pa-
gamento degli interessi sono disciplinati secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis).

2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera d), è subordi-
nata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che pre-
vedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta lo nullità
del contratto.
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3. Una volta emesse, le obbligazioni chirografarie di seconda fascia
non possono essere modificate in maniera tale da far venire meno le ca-
ratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione difforme.

4. La Banca d’Italia può disciplinare l’emissione e le caratteristiche
delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia».

all’articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento degli In-
teressi dovuti al titolari delle obbligazioni chirografarie di seconda fascia
Indicate dall’articolo 12-bis sono soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chi-
rografari e con preferenza rispetto ai crediti subordinati alla soddisfazione
dei diritti di tutti i creditori non subordinati della società».

12.0.4
Mirabelli

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifiche alla legge n. 122 del 2016)

1. All’articolo 31, comma 1, della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo
le parole: «subito dopo l’abbattimento» aggiungere le parole: «e l’avve-
nuto recupero».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,55.

Audizione del sostituto Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio

De Lucia

(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 sostituto Procura-
tore nazionale antimafia e antiterrorismo, Maurizio De Lucia. L’audizione
odierna rientra nei compiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge istitutiva, relativamente all’applicazione del regime carcerario
di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento pe-
nitenziario.

Maurizio DE LUCIA, sostituto Procuratore nazionale antimafia e

antiterrorismo, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti i senatori Giuseppe
LUMIA (PD), Mario Michele GIARRUSSO (M5S), Stefano VACCARI
(PD) indi la presidente Rosy BINDI e la deputata Giulia SARTI (M5S).

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



20 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 214 –

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta

indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Procuratore De Lucia per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 15,10, riprende alle ore 15,15).

Audizione della Presidente f.f. del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa

Saragnano

(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 della Presidente f.f.
del Tribunale di sorveglianza di Roma, Maria Teresa Saragnano. L’audi-
zione odierna rientra nei compiti previsti dall’articolo 1, comma 1, lettera
c), della legge istitutiva, relativamente all’applicazione del regime carce-
rario di cui all’articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 sull’ordina-
mento penitenziario.

Maria Teresa SARAGNANO, Presidente f.f. del Tribunale di sorve-
glianza di Roma, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy
BINDI e la deputata Giulia SARTI (M5S).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia la dottoressa Saragnano per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

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

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Lello DI GIOIA

La seduta inizia alle ore 14,20.

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

Seguito dell’audizione del Presidente dell’INAIL, Massimo De Felice e del Direttore

Generale dell’INAIL, Giuseppe Lucibello

(Svolgimento e conclusione)

Lello DI GIOIA, presidente, avverte che sono presenti il Presidente
dell’INAIL, Massimo De Felice e il Direttore Generale dell’INAIL,
Giuseppe Lucibello, accompagnati dal Direttore Centrale Programma-
zione, bilancio e controllo dell’INAIL, dottor Massimiliano Mariani.

Massimo DE FELICE, Presidente dell’INAIL, e Giuseppe LUCI-
BELLO, Direttore Generale dell’INAIL, rispondono ai quesiti posti nel
corso della seduta del 15 giugno 2017, fornendo ulteriori elementi cono-
scitivi.
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Intervengono per porre domande e formulare osservazioni Lello DI
GIOIA, presidente e il senatore Marcello GUALDANI (AP-CPE-NCD).

Massimo DE FELICE, Presidente dell’INAIL, Giuseppe LUCI-
BELLO, Direttore Generale dell’INAIL, e Massimiliano MARIANI, Di-

rettore Centrale Programmazione, bilancio e controllo dell’INAIL, rispon-
dono ai quesiti posti.

Lello DI GIOIA, Presidente, nel ringraziare il professor Massimo De
Felice, il dottor Giuseppe Lucibello e il dottor Massimiliano Mariani, di-
chiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,55.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

297ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Esame della relazione prevista dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 124 del 2007

sull’attività dei Servizi di informazione per la sicurezza nel 2º semestre 2016

Il senatore CASSON (Art.1-MDP) procede all’illustrazione del docu-
mento all’ordine del giorno.

Intervengono il presidente STUCCHI (LN-Aut), il senatore MARTON
(M5S) e i deputati GUERINI (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALI-
PARI (PD).

Il seguito dell’esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 13,15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulle semplificazioni possibili nel settore fiscale:

Audizione di rappresentanti di organizzazioni sindacali

(Svolgimento e conclusione)

Bruno TABACCI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione in di-
retta web tv.

Introduce, quindi, l’audizione.

Cristian PERNICIANO, Responsabile per il fisco e la finanza pub-

blica nell’ambito dell’Area delle Politiche di sviluppo della Confedera-
zione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), Angelo MARINELLI, Re-

sponsabile del Dipartimento democrazia economica della Confederazione
Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), Domenico PROIETTI, Segretario

Confederale dell’Unione Italiana Lavoratori (UIL) e Fiovo Bitti, Segreta-
rio Confederale dell’Unione Generale del Lavoro (UGL), svolgono una
relazione sui temi oggetto dell’audizione, con brevi chiose di Bruno TA-
BACCI, presidente.

Mino TARICCO (PD) svolge alcune considerazioni e pone una do-
manda, cui risponde Angelo MARINELLI, Responsabile del Dipartimento

democrazia economica della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori
(CISL).
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Bruno TABACCI, presidente, ringrazia tutti gli intervenuti per le loro
relazioni e la documentazione fornita, che saranno utilizzate nella predi-
sposizione del documento conclusivo dell’indagine.

Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Martedı̀ 20 giugno 2017

Plenaria

9ª Seduta

Presidenza della Presidente

PUGLISI

Interviene la dottoressa Alessandra Kustermann, direttore Unita

Operativa Complessa (UOC), pronto soccorso ostetrico-ginecologico, vio-

lenza sessuale domestica e consultori familiari, Fondazione IRCCS, Ca’-

Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

La seduta inizia alle ore 13,08.

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.

L’audita 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
o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o
circostanze che non debbano essere divulgati.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, cosı̀ rimane stabilito.
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Audizione della dottoressa Alessandra Kustermann, direttore UOC pronto soccorso

ostetrico-ginecologico, violenza sessuale domestica e consultori familiari, Fondazione

IRCCS, Cà Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano

La PRESIDENTE, introduce l’audizione della dottoressa Alessandra
Kustermann, direttore UOC pronto soccorso ostetrico-ginecologico, vio-
lenza sessuale domestica e consultori familiari, Fondazione IRCCS, Ca’-
Granda, Ospedale Maggiore Policlinico di Milano.

La dottoressa Alessandra KUSTERMANN svolge una relazione ri-
cordando le vicende che hanno portato alla istituzione, nell’ambito di
una struttura sanitaria pubblica, di un centro dedicato anche all’assistenza
delle donne per violenza sessuale e per violenza domestica. Evidenzia i
metodi adottati, fornisce i dati sugli accessi e sui casi giudiziari e segnala
la necessità di appositi interventi normativi e amministrativi per garantire
un più efficace collegamento con le forze dell’ordine e con la magistra-
tura.

Su richiesta della dottoressa KUSTERMANN, la PRESIDENTE pro-
pone di proseguire i lavori in seduta segreta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,20 alle ore

13,31)

La dottoressa KUSTERMANN evidenzia successivamente la neces-
sità di focalizzare l’attenzione anche sugli uomini a rischio di recidiva e
l’importanza dell’attività di sensibilizzazione e di educazione nell’ambito
scolastico.

Pongono quesiti la PRESIDENTE e i senatori DALLA ZUANNA
(PD), RIZZOTTI (FI-PdL XVII), SCIBONA (M5S), D’ADDA (PD), FA-
VERO (PD), FASIOLO (PD), BIGNAMI (Misto-MovX) e ANITORI (AP-

CpE-NCD).

Dopo che la dottoressa KUSTERMANN ha replicato agli interventi,
rispondendo ai quesiti posti e fornendo i chiarimenti richiesti, la PRESI-
DENTE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23
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