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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

41ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica
Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(116-273-296-394-546-B) Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollo-
camento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di
assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali, approvato dal

Senato della Repubblica in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di ini-

ziativa dei senatori Palma; Zanettin ed altri; Barani; Casson ed altri; Caliendo ed altri e

modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il senatore CASSON (Art.1-MDP), relatore per la 2ª Commissione, in
via preliminare, osserva che all’inizio di questa legislatura, secondo
un’impostazione «bipartisan», fu avviato l’esame dei disegni di legge in
materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magi-
strati in occasione di elezioni politiche ed amministrative nonché di assun-
zione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali – confluiti
poi in un testo unificato approvato dal Senato – che prevedeva disposi-
zioni alquanto rigide nella materia de qua. Tuttavia l’impianto del testo
approvato in prima lettura dalle Commissioni riunite e successivamente
dall’Assemblea del Senato è stato sensibilmente modificato dalla Camera
dei deputati che, in generale, ha approvato delle norme più favorevoli ai
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magistrati. Orbene, si tratta di capire se, dal punto di vista politico, sia
opportuno comunque approvare il testo trasmesso dall’altro ramo del
Parlamento, nel qual caso per la prima volta sarebbe disciplinata compiu-
tamente da norme di rango primario la materia in esame, a fronte di
tentativi più volte falliti nelle passate legislature; oppure, essendo il testo
approvato in seconda lettura dalla Camera alquanto lacunoso rispetto
all’intento iniziale del legislatore, sia ragionevole mettere a punto le
ulteriori modifiche che si rendono necessarie, con il rischio che, per la
prossima fine della legislatura, non si giunga all’approvazione di alcun
testo.

Si sofferma quindi sulle disposizioni di rilievo per la Commissione
giustizia segnalando in primo luogo l’articolo 5, il quale disciplina il ricol-
locamento dei magistrati candidati e non eletti al Parlamento europeo e al
Parlamento nazionale. La disposizione – rispetto al testo approvato dal Se-
nato, che escludeva l’esercizio delle funzioni per un periodo di 5 anni
nella regione interessata dalla presentazione della candidatura – riduce a
due anni il periodo in relazione al quale opera l’interdizione e restringe
l’area nella quale il magistrato non può essere ricollocato, limitandola
alla «circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni». L’articolo
prevede come regola generale – non subordinandola, come nel testo licen-
ziato in prima lettura dal Senato, al ricorrere di determinate condizioni – il
ricollocamento presso gli uffici di provenienza dei magistrati – candidati e
non eletti – in servizio presso le giurisdizioni superiori o le rispettive pro-
cure generali. Per quanto concerne i magistrati già in servizio presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo la disposizione ne prevede
il ricollocamento presso la procura generale presso la Corte di cassazione,
ove in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio delle funzioni di legit-
timità. La norma disciplina infine il ricollocamento dei magistrati candi-
dati e non eletti alle cariche: di presidente della Regione o di consigliere
regionale; di presidente o di consigliere delle province di Trento e di Bol-
zano; di sindaco o di consigliere comunale; di consigliere circoscrizionale;
di sindaco o di consigliere metropolitano.

Con riguardo ad essi la disposizione esclude l’esercizio delle funzioni
per un periodo di 2 anni nel distretto di corte d’appello con competenza
ricadente nel territorio della regione o del comune per i quali hanno pre-
sentato la candidatura. É opportuno in proposito segnalare che la disci-
plina relativa al ricollocamento in ruolo dei magistrati candidati alle ele-
zioni regionali, nel testo approvato dal Senato, era dettata dall’articolo 11,
soppresso nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento.

L’articolo 6, colmando una lacuna dell’ordinamento, disciplina il ri-
collocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato eletto-
rale al Parlamento nazionale o al Parlamento europeo. La disposizione, nel
testo approvato dal Senato in prima lettura, prevedeva espressamente che
alla cessazione del mandato elettorale il magistrato non potesse tornare a
svolgere le funzioni precedenti, cioè non potesse tornare a svolgere le fun-
zioni che svolgeva prima di mettersi in aspettativa per accettare la candi-
datura. Si aprivano – sempre in base alla formulazione approvata dal Se-
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nato – per il magistrato che non avesse maturato l’età per il pensiona-
mento obbligatorio quattro possibilità: il ricollocamento nei ruoli della
magistratura ordinaria; l’inquadramento in un ruolo autonomo dell’Avvo-
catura dello Stato; l’inquadramento in un ruolo autonomo del Ministero
della giustizia; il prepensionamento, con contribuzione volontaria intera-
mente a suo carico.

Alla originaria formulazione la Camera dei deputati ha apportato
significative modifiche. L’attuale articolo 6 riconosce al magistrato che
non abbia maturato l’età per il pensionamento obbligatorio tre possibilità,
tra le quali questi deve scegliere entro 60 giorni dalla cessazione del man-
dato elettorale. Se la scelta non viene effettuata nel rispetto di questi ter-
mini, il magistrato si considera cessato dall’ordine giudiziario per dimis-
sioni.

Più nel dettaglio, il magistrato può optare in primo luogo per il
ricollocamento nel ruolo di provenienza e conseguente esercizio delle fun-
zioni giudiziarie. In questo caso, i magistrati già in servizio presso la
Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, la Corte dei conti centrale e
la Corte militare d’appello, nonché presso le rispettive procure generali,
e i magistrati della procura nazionale antimafia, possono essere ricollocati
nell’ufficio di provenienza. Non potranno però ricoprire incarichi direttivi
o semidirettivi per 3 anni (2 anni nel testo licenziato in prima lettura dal
Senato).

Tutti gli altri magistrati potranno essere ricollocati presso gli uffici
della Corte di cassazione e della procura generale, se avranno i requisiti
di carriera richiesti (opzione questa non contemplata nel testo approvato
dal Senato); in alternativa potranno essere ricollocati in un ufficio di un
distretto di corte d’appello diverso da quello in cui è ricompresa la circo-
scrizione elettorale in cui sono stati eletti. Per 3 anni (5 anni nel testo ap-
provato dal Senato) non potranno ricoprire incarichi direttivi o semidiret-
tivi né svolgere funzioni inquirenti o giudicanti monocratiche, tanto civili
quanto penali, anche in caso di trasferimento di ufficio.

In secondo luogo il magistrato può optare per l’inquadramento nel-
l’Avvocatura dello Stato, con il divieto di ricoprire incarichi direttivi o se-
midirettivi per un periodo di tre anni. Tale divieto non era contemplato nel
testo approvato dal Senato.

Infine il magistrato può optare per l’inquadramento in un ruolo
autonomo del Ministero della giustizia, che dovrà essere disciplinato dal
regolamento attuativo. La Camera ha soppresso la quarta opzione, contem-
plata dal testo licenziato dal Senato in prima lettura, del prepensiona-
mento.

L’articolo 7 disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che
abbiano svolto incarichi di Governo nazionale, regionale e locale.

In particolare, il comma 1 equipara, ai fini del ricollocamento in
ruolo, il magistrato che cessa dalle cariche di Presidente del Consiglio
dei ministri; di Vicepresidente del Consiglio dei ministri; di Ministro; di
Viceministro; e di Sottosegretario di Stato al magistrato che cessa dal
mandato parlamentare nazionale o europeo, rinviando per il ricolloca-
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mento alle tre opzioni dell’articolo 6. Il comma 2 disciplina invece il ri-
collocamento dei magistrati che hanno svolto funzioni di assessore regio-
nale, sottosegretario regionale o assessore comunale, rinviando a quanto
previsto dal successivo articolo 9 del disegno di legge con riguardo ai ma-
gistrati eletti negli enti territoriali. Il comma 3 – introdotto nel corso del-
l’esame presso la Camera dei deputati- disciplina il ricollocamento in
ruolo dei magistrati responsabili di uffici di diretta collaborazione o nomi-
nati in Autorità o commissioni di vigilanza. L’articolo prevede con ri-
guardo a questi magistrati il ricollocamento nell’ufficio di provenienza,
anche in soprannumero, e circoscrive in un anno la durata del divieto di
ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi.

L’articolo 8, demanda ad un regolamento ministeriale adottato dal
Presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze (il coinvolgimento del Ministro dell’economia non
era contemplato nel testo licenziato dal Senato), la disciplina del nuovo
ruolo autonomo dell’Avvocatura dello Stato nel quale inquadrare i magi-
strati cessati da un incarico elettivo nazionale o europeo e, in via transi-
toria, anche quelli che – in carica alla data di entrata in vigore della legge
– cessino da un mandato elettorale locale (provincia, comune, circoscri-
zione) o da un incarico di governo nazionale, regionale o locale, che ab-
biano optato per questa soluzione (preferendola al rientro in magistratura
ovvero all’inserimento nel ruolo del Ministero della giustizia). La disposi-
zione demanda poi ad ulteriore regolamento ministeriale adottato dal Mi-
nistro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, la disciplina del nuovo ruolo autonomo del Ministero della giustizia
nel quale inquadrare i magistrati che optino per questa forma di ricolloca-
mento. L’articolo 9, come modificato dalla Camera dei deputati, disciplina
il ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano svolto il mandato
elettorale negli enti territoriali, ovvero che siano stati eletti Presidente o
consigliere regionale; Sindaco o consigliere comunale o consigliere circo-
scrizionale; Presidente della provincia o consigliere provinciale;?sindaco
metropolitano o consigliere metropolitano. Il testo licenziato dal Senato
escludeva in linea generale per questi magistrati il ricollocamento in un
ufficio giudiziario della regione nella quale ricadevano il comune o la pro-
vincia di elezione per 5 anni. La disposizione come modificata dalla Ca-
mera prevede che per questi magistrati il ricollocamento in ruolo debba
rispettare i seguenti limiti: è escluso il ricollocamento- per i 3 anni succes-
sivi- in un ufficio giudiziario del distretto di corte d’appello in cui è com-
presa in tutto o in parte la circoscrizione elettorale nella quale sono stati
eletti ovvero in cui è compreso in tutto o in parte il territorio della provin-
cia o della città metropolitana; sono esclusi gli incarichi direttivi e semi-
direttivi per 3 anni; sono escluse le funzioni requirenti e giudicanti mono-
cratiche per 3 anni. Rispetto al testo licenziato in prima lettura quindi è
stato ridotto da 5 a 3 anni il periodo nel quale operano le interdizioni
ed è stato esteso l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione, ri-
comprendendovi anche i magistrati cessati dalla carica di presidente e con-
sigliere regionale e di sindaco e consigliere metropolitano. Rispetto al te-
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sto licenziato dal Senato in prima lettura è stato soppresso l’originario ar-

ticolo 10, il quale disciplinava il ricollocamento dei magistrati onorari.

L’articolo 10, come modificato dalla Camera dei deputati, disciplina il ri-

collocamento dei magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge,

si trovino a svolgere un mandato elettivo o un incarico di governo.

Più nel dettaglio la disciplina transitoria si applica a coloro che al-

l’entrata in vigore della riforma siano: parlamentare europeo o nazionale;

presidente o consigliere regionale; sindaco; consigliere metropolitano; Pre-

sidente o consigliere provinciale; consigliere comunale; consigliere circo-

scrizionale; Presidente del Consiglio dei ministri; Vice Presidente del Con-

siglio dei ministri; Ministro; Viceministro; Sottosegretario di Stato; Asses-

sore regionale; Assessore provinciale; Assessore comunale. Alla cessa-

zione del mandato o dell’incarico, per questi magistrati si apre la scelta

tra le 3 possibilità previste a regime dalla riforma con alcuni aggiusta-

menti volti a graduare il primo impatto della nuova disciplina. In partico-

lare, il ricollocamento nei ruoli della magistratura ordinaria avrà come li-

miti: l’obbligatorio esercizio di funzioni giudicanti collegiali o – come è

stato previsto dalla Camera dei deputati – ricorrendone i requisiti, l’eser-

cizio di funzioni presso gli uffici della Corte di cassazione e della Dire-

zione nazionale antimafia e antiterrorismo per 3 anni; – il divieto di rico-

prire incarichi direttivi e semidirettivi per 2 anni (3 anni nel testo appro-

vato dal Senato). In alternativa al ricollocamento nei ruoli della magistra-

tura, i magistrati potranno essere inquadrati nell’Avvocatura dello Stato,

(anche in questo caso – ha precisato l’altro ramo del Parlamento – con

il divieto di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo di

due anni) ovvero in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia.

Non è più contemplata l’opzione del collocamento a riposo. Il comma 2

dell’articolo, non contemplato nel testo licenziato dal Senato, precisa

che le norme relative al ricollocamento in ruolo dei magistrati responsabili

di uffici di diretta collaborazione o nominati in Autorità o commissioni di

vigilanza trovano applicazione in relazione ai soli incarichi conferiti suc-

cessivamente alla data di entrata in vigore della legge. L’articolo 11 inte-

gra l’elencazione dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 109 del 2006,

relativo alle sanzioni applicabili in caso di illeciti disciplinari dei magi-

strati, prevedendo una sanzione non inferiore alla perdita di anzianità

per almeno 4 anni (2 anni nel testo licenziato dal Senato) a carico del ma-

gistrato che accetta la candidatura a parlamentare europeo o nazionale,

consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, ovvero

che accetta un incarico di governo nazionale, regionale o locale in viola-

zione di disposizioni di legge. L’articolo 12, infine, non modificato dalla

Camera, reca sanzioni disciplinari per i magistrati amministrativi, contabili

e militari.

Infine manifesta il proprio disappunto per la soppressione, nel corso

dell’esame presso la Camera dei deputati, dell’articolo 13, introdotto nel-

l’ambito della prima lettura al Senato, che recava modifiche alla norma-

tiva vigente in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
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Il senatore PAGLIARI (PD), relatore per la 1ª Commissione, condi-
videndo le osservazioni testé formulate dal correlatore Casson, ritiene ne-
cessario verificare l’orientamento di ciascuna forza politica, nell’ambito
della discussione generale sul provvedimento in titolo, al fine di indivi-
duare una convergenza politica sulla opportunità di procedere comunque
a codificare il ricollocamento in ruolo dei magistrati al termine dell’inca-
rico elettivo o di governo, fermo restando che il testo all’esame necessi-
terebbe di ulteriori e rilevanti modifiche. Passa quindi ad illustrare il dise-
gno di legge in titolo per la parte di competenza della Commissione affari
costituzionali (articoli da 1 a 4 e articolo 13) soffermandosi soprattutto
sulle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei de-
putati.

Più nel dettaglio, l’articolo 1 reca disposizioni in materia sia di can-
didabilità sia di assunzione di incarichi di governo negli enti territoriali, da
parte dei magistrati, siano essi magistrati ordinari, amministrativi, conta-
bili o militari.

A seguito di una modifica approvata dalla Camera dei deputati, tali
previsioni sono riferite anche ai magistrati onorari. È stato infatti sop-
presso quello che era l’articolo 10 del disegno di legge, quale approvato
dal Senato in prima lettura, recante per i magistrati onorari una specifica
disciplina.

Tra le cariche elettive, per cui è disposta la incandidabilità dei magi-
strati, sono state introdotte dalla Camera dei deputati quelle di presidente
o consigliere di Regione o di Provincia autonoma e quelle di sindaco o
consigliere metropolitano. Con riferimento agli incarichi di governo negli
enti locali, per i quali è disposta la non assumibilità da parte dei magi-
strati, la Camera dei deputati ha previsto anche l’incarico di assessore re-
gionale, oltre a quello di assessore comunale, già presente nel testo appro-
vato dal Senato.

La incandidabilità, cosı̀ come la non assumibilità dell’incarico, si ri-
feriscono a un determinato ambito temporale e territoriale. Per l’aspetto
temporale, esse valgono se i magistrati abbiano prestato, nei cinque anni
precedenti l’accettazione della candidatura o l’assunzione dell’incarico
di governo territoriale, servizio nel territorio di riferimento. Per l’aspetto
territoriale, esse valgono se la prestazione del servizio sia stata presso
sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella
circoscrizione elettorale, nel territorio della Regione o della Provincia, se-
condo la tipologia di candidatura o di incarico.

L’articolo 1 reca, inoltre, disposizioni circa il collocamento in aspet-
tativa, prescritto come necessario per la candidabilità dei magistrati. Nello
specifico, si prevede che il magistrato sia candidabile solo se sia in aspet-
tativa da almeno sei mesi. In caso di scioglimento anticipato delle Ca-
mere, del Consiglio regionale o del Consiglio comunale nonché di ele-
zione suppletiva delle Camere, l’aspettativa deve esservi, alla data di ac-
cettazione della candidatura.

L’articolo 2 pone l’obbligo del collocamento in aspettativa ai fini del-
l’assunzione di incarichi di governo nazionali o territoriali, da parte dei
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magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari. L’aspettativa deve
esservi all’atto di assunzione dell’incarico. Gli incarichi di governo nazio-
nali sono quelli di Presidente del Consiglio, vicepresidente del consiglio,
ministro, viceministro e sottosegretario di Stato. Gli incarichi di governo
regionale, la cui previsione è stata introdotta dalla Camera dei deputati,
sono quelli di sottosegretario o assessore. L’incarico di governo comunale
è quello di assessore. Per gli incarichi di presidente della Regione e di sin-
daco dispone già l’articolo 1 del disegno di legge, che impone l’aspetta-
tiva all’atto di accettazione della candidatura.

All’articolo 3, è prevista l’autocerficazione dei requisiti per l’elezione
alla carica di membro del Parlamento europeo, senatore o deputato o agli
organi elettivi delle regioni e degli enti locali, all’atto dell’accettazione
della candidatura da parte di magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari.

La disposizione riprende la disciplina vigente prevista per le altre
cause di incandidabilità alle elezioni nazionali, europee, regionali, ammi-
nistrative, di cui al decreto legislativo n. 235 del 2012 recante il Testo
unico in materia di incandidabilità.

L’articolo 4 impone al magistrato, durante il mandato elettivo e du-
rante lo svolgimento di incarichi di governo, l’aspettativa in posizione di
fuori ruolo. Tale previsione è stata estesa anche agli incarichi di governo
regionale. Inoltre, è fatta salva la disciplina sul collocamento fuori ruolo
di cui all’articolo 58, secondo comma, del Testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

La Camera dei deputati ha soppresso l’espressa previsione secondo
cui il magistrato potesse scegliere tra la conservazione del trattamento
economico in godimento in magistratura (senza possibile cumulo con altra
indennità) e la corresponsione della sola indennità di carica, nonché l’e-
spressa previsione secondo cui l’aspettativa sia computata a tutti gli effetti
ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.

La Camera dei deputati, inoltre, ha introdotto un rinvio espresso al-
l’articolo 58, secondo comma, del Testo unico delle disposizioni concer-
nenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica n. 3 del 1957. Tale comma prevede che l’impie-
gato collocato fuori ruolo non occupi posto nella qualifica del ruolo orga-
nico cui appartiene e che nella qualifica iniziale del ruolo medesimo sia
lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento sono stati al-
tresı̀ aggiunti due nuovi commi. Si prevede che, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge, sia istituita nel sito internet istituzio-
nale della Presidenza del Consiglio dei ministri un’unica banca dati, con-
sultabile pubblicamente, nella quale è pubblicato l’elenco dei magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari nonché degli avvocati e pro-
curatori dello Stato collocati fuori ruolo. A tale fine è autorizzata la spesa
di 20.000 euro annui, a decorrere dal 2017.
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Infine, l’articolo 13, non modificato dalla Camera, dichiara abrogate
tutte le disposizioni, anche speciali, in contrasto con la nuova legge.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15.
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COMMISSIONI 1ª e 11ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

11ª (Lavoro, previdenza sociale)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 11ª Commissione

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche
sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(550) DI BIAGIO. – Modifiche alla legge 12 giugno 1990, n. 146, recante «Norme sul-
l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garan-
zia dell’attuazione della legge»

(1286) SACCONI ed altri. – Delega al Governo per la regolamentazione e prevenzione
dei conflitti collettivi di lavoro con riferimento alla libera circolazione delle persone

(2006) ICHINO ed altri. – Disposizioni per la regolazione del conflitto sindacale nel set-
tore dei trasporti pubblici e integrazione della disciplina generale dell’assemblea sinda-
cale

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 ottobre
scorso.

Il presidente SACCONI (AP-CpE-NCD), relatore per la 11ª Commis-
sione, ricorda che la relazione introduttiva dei disegni di legge in esame è
stata effettuata nella seduta del 17 settembre 2015 e che la discussione ge-
nerale è proseguita nelle sedute del 14 settembre, 22 settembre e 5 ottobre
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2016. Sui provvedimenti si è inoltre svolto un nutrito programma di audi-
zioni.

Richiama recenti dichiarazioni del ministro Delrio riferite alla neces-
sità di un intervento legislativo volto a disciplinare l’esercizio del diritto
di sciopero nel settore dei trasporti, al fine di tutelare in maniera adeguata
i diritti alla mobilità dei cittadini, e sottolinea i gravi disagi all’utenza in-
dotti dalle astensioni dal lavoro degli ultimi giorni, pur se indette da orga-
nizzazioni sindacali minoritarie. Ritiene pertanto necessario definire tem-
pestivamente un testo unificato sui disegni di legge presentati. Chiede
se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Il senatore PAGLIARI (PD) ribadisce la richiesta, già rappresentata
per le vie brevi ai Presidenti delle Commissioni riunite, di rinviare la se-
duta odierna e di proseguire l’esame dei disegni di legge in titolo dopo
aver raggiunto una convergenza a livello politico. Del resto, non sembrano
esserci sostanziali obiezioni sulla necessità di una revisione della norma-
tiva sul diritto di sciopero.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) ritiene necessario un chiarimento
tra le forze politiche di maggioranza sull’argomento, prima di proseguire
l’esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) ricorda di essere firmatario di
uno dei tre disegni di legge in esame, ritenendo che una più puntuale re-
golazione dell’esercizio del diritto di sciopero nel settore dei trasporti rap-
presenti una priorità per il Paese. Prende comunque atto però della neces-
sità di un confronto partecipato fra le forze di maggioranza.

Il presidente della 1ª Commissione TORRISI precisa che la convoca-
zione delle Commissioni riunite è stata determinata dalla volontà di acce-
lerare la ripresa dell’esame dei disegni di legge che recano nuove regole
per l’esercizio del diritto di sciopero, anche per evitare che il Parlamento
sia considerato inadempiente, dopo le dichiarazioni rese alla stampa dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la settimana scorsa, a proposito
delle gravi difficoltà determinate dallo sciopero dei mezzi pubblici di ve-
nerdı̀ 16 giugno.

In ogni caso, preso atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Par-
tito democratico, ritiene preferibile proseguire i lavori quando saranno ma-
turate le condizioni per un orientamento condiviso.

Il senatore PAGLIARI (PD) osserva che l’intervista del ministro Del-
rio non può essere considerata come espressione della posizione ufficiale
del Governo. Inoltre, respinge qualsiasi interpretazione secondo cui la ri-
chiesta di rinviare la ripresa dell’esame dei provvedimenti in titolo sia de-
terminata da presunti contrasti tra il Governo e la maggioranza parlamen-
tare che lo sostiene.
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A suo avviso, non essendoci una particolare urgenza per la conclu-
sione dell’iter dei disegni di legge in esame, si sarebbe potuto semplice-
mente accogliere la richiesta del Gruppo PD di rinviare la seduta odierna,
per una questione di leale collaborazione istituzionale.

Il senatore MANCUSO (AP-CpE-NCD) esprime il proprio disagio
per il clima di tensione nel quale si stanno svolgendo i lavori. Ritiene do-
veroso valutare la possibilità di riprendere l’esame delle nuove norme
sulla regolazione del diritto di sciopero, proprio per le criticità segnalate
da un importante esponente del Governo, sebbene le sue dichiarazioni
siano state rese in una sede non ufficiale.

In ogni caso, prendendo atto della esigenza rappresentata dal Gruppo
PD, ritiene opportuno proseguire i lavori dopo un confronto all’interno
della maggioranza.

Il sottosegretario CASSANO assicura la piena disponibilità del Go-
verno a seguire l’iter dei provvedimenti in titolo.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) ritiene inopportuno che i lavori parla-
mentari siano condizionati da richieste del Governo o della maggioranza.
Auspica, quindi, che sia trovato un accordo trasparente, fra tutte le forze
politiche rappresentate nelle Commissioni riunite, al fine di consentire la
più ampia collaborazione e pervenire a un risultato condiviso.

Il presidente della 11ª Commissione SACCONI puntualizza che le
Commissioni riunite sono state convocate per riprendere un esame tempo-
raneamente sospeso, alla luce delle sollecitazioni provenienti dall’opinione
pubblica. Il Governo, da parte sua, mantiene una costante interlocuzione
dialettica con le Commissioni, come previsto dai Regolamenti parlamen-
tari.

Sottolinea inoltre che, per prassi, le richieste di differimento dell’e-
same di un provvedimento avanzate da un Gruppo sono accolte, ove
non sussistano urgenze; ritiene però atteggiamento responsabile e traspa-
rente che nel caso di specie la richiesta debba essere formulata dinanzi
alle Commissioni riunite, attesa la delicatezza della materia oggetto di di-
scussione, dovendosi contemperare il rispetto di opposti valori costituzio-
nali.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.
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COMMISSIONI 2ª e 6ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

6ª (Finanze e tesoro)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

30ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(988) PAGLIARI ed altri. – Codice del processo tributario

(1593) Adele GAMBARO. – Codice del processo tributario

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente D’ASCOLA ricorda alle Commissioni riunite le proble-
matiche emerse circa la quantificazione degli oneri del disegno di legge n.
988 e la relativa copertura degli stessi.

Il presidente della 6ª Commissione Mauro Maria MARINO riferisce
circa l’esito della interlocuzione con il presidente della Commissione bi-
lancio facendo presente che appare opportuno un confronto in sede gover-
nativa tra i ministeri competenti, preliminare ad ogni successivo esame, al
fine di «allineare» la posizione dei dicasteri interessati.

Il relatore per la 2ª Commissione, senatore CALIENDO (FI-PdL

XVII), prende atto della disponibilità della Presidenza a proseguire il con-
fronto e a sollecitare un chiarimento da parte del Governo, ricordando pe-
raltro che le obiezioni circa l’onerosità del disegno di legge n. 988 non
sembrano cogliere nel segno rispetto alla disciplina vigente.
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Il relatore per la 6ª Commissione, senatore MOSCARDELLI (PD),
sottolinea la disponibilità al confronto sulle tematiche di carattere finan-
ziario del presidente della Commissione bilancio e auspica che il chiari-
mento in seno al Governo possa aprire la strada per un iter celere del di-
segno di legge.

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

La seduta termina alle ore 16,20.



21 giugno 2017 Commissioni 2ª e 10ª riunite– 18 –

COMMISSIONI 2ª e 10ª RIUNITE

2ª (Giustizia)

10ª (Industria, commercio e turismo)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
MUCCHETTI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI IN MERITO ALL’ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 1950 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE)
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COMMISSIONI 8ª e 10ª RIUNITE

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

10ª (Industria, commercio, turismo)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 22

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione
MATTEOLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 9,30

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI OPEN FIBER S.P.A. IN MERITO AI RE-

CENTI SVILUPPI DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLA BANDA

LARGA E ULTRALARGA, ANCHE SOTTO I PROFILI DELLA COMPETITIVITÀ DEL

PAESE E DELLA CONCORRENZA

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 23

Presidenza del Presidente della 8ª Commissione

MATTEOLI

Orario: dalle ore 15,20 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DEI VERTICI DI TELECOM ITALIA S.P.A. IN MERITO AI

RECENTI SVILUPPI DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLA BANDA

LARGA E ULTRALARGA, ANCHE SOTTO I PROFILI DELLA COMPETITIVITÀ DEL

PAESE E DELLA CONCORRENZA
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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 145

Presidenza del Presidente
TORRISI

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

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

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

SOCIALE)

Plenaria

493ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

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

ciali Bobba.

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
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(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione

europea, relativa all’anno 2016

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

sione sul documento LXXXVII, n. 5. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti

distinti. Relazione favorevole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole sul docu-

mento LXXXVII, n. 5)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 giugno.

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ritiene che lo schema di parere
proposto dal relatore sulla Relazione consuntiva relativa alla partecipa-
zione dell’Italia all’Unione europea nel 2016 dovrebbe essere integrato,
anche alla luce delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio nel-
l’Aula del Senato, in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno, in
particolare riguardo all’esigenza di un cambiamento delle politiche dell’U-
nione europea in tema di lavoro, inclusione e crescita, nonché per la ge-
stione dei flussi migratori.

È noto, infatti, che le istituzioni europee, in accordo con le sollecita-
zioni provenienti da Francia e Spagna, da un lato, impongono la rigida ap-
plicazione dei parametri di Maastricht per il consolidamento degli equili-
bri di bilancio e, dall’altro, applicano criteri flessibili in tema di immigra-
zione. Lo stesso Premier ha osservato che l’avvio di procedure d’infra-
zione nei confronti di tre Stati membri inadempienti rispetto agli accordi
sulla ricollocazione dei migranti abbia un mero valore simbolico.

Il relatore COCIANCICH (PD) dichiara la propria disponibilità a re-
cepire i rilievi del senatore Mazzoni, in quanto del tutto condivisibili, in-
serendoli tra i considerata.

Propone, quindi, di integrare lo schema di parere, evidenziando l’esi-
genza che l’Unione europea applichi in modo più flessibile il patto di sta-
bilità, al fine di consentire la crescita economica.

In secondo luogo, in tema di immigrazione, ritiene opportuno inserire
un riferimento alla necessità di una maggiore condivisione delle responsa-
bilità tra gli Stati membri sulle politiche per l’asilo e il reinsediamento dei
migranti.

Infine, propone di rafforzare il riferimento alla puntuale attuazione
delle decisioni sulla ricollocazione, attraverso la richiesta di avviare pro-
cedure di infrazione verso tutti gli Stati inadempienti.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole sul Documento LXXXVII,
n. 5, cosı̀ come integrata dal relatore, pubblicata in allegato.

La Commissione approva, quindi, la relazione favorevole sul disegno
di legge n. 2834, pubblicata in allegato.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI INFORMALI

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

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

sociale (n. 418)

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2,

lettera c), 3 e 5, 2 e 6 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell’esame.

Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

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

Il relatore COLLINA (PD) formula una proposta di parere favore-
vole, con le seguenti condizioni. All’articolo 17, ove si prevedono norme
di coordinamento e transitorie, è necessario precisare, con una modifica
dell’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, che tra le attività
esercitabili dalle cooperative sociali di tipo a) rientrino anche le attività
di cui alle lettere a), b), c), d), i), l), m) e p) dell’articolo 2 dello schema
di decreto in esame (interventi e servizi sociali; prestazioni sanitarie ricon-
ducibili ai LEA; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e for-
mazione professionale; organizzazione e gestione di attività culturali, turi-
stiche e ricreative; formazione extra-scolastica, finalizzata alla preven-
zione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo; ser-
vizi strumentali alle imprese sociali e agli ETZ; servizi finalizzati all’in-
serimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle
persone svantaggiate).

Ritiene opportuno modificare la disciplina del contributo del 3 per
cento al Fondo di promozione di cui all’articolo 16, stabilendo in primo
luogo la non applicabilità dell’istituto alle imprese sociali cooperative,
già assoggettate all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4, della legge
n. 59 del 1992; in secondo luogo, stabilendo l’obbligatorietà e non la fa-
coltatività del versamento per tutte le imprese sociali di una quota pari al
tre per cento degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo svi-
luppo delle imprese sociali ovvero alla Fondazione Italia Sociale.

Riguardo all’articolo 12, comma 3, propone di sopprimere l’inciso,
evidentemente erroneo, «la denominazione dell’ente beneficiario della de-
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voluzione del patrimonio», non sussistendo nella specie alcuna ipotesi di
devoluzione, semmai di trasferimento dell’azienda.

Segnala altresı̀ l’esigenza di modificare la disciplina della devolu-
zione del patrimonio in ipotesi di procedura concorsuale per insolvenza,
intervenendo sull’articolo 14, comma 5 e prevedendo il rinvio all’articolo
15, comma 8, anziché all’articolo 12, comma 5.

In riferimento alla devoluzione dei patrimoni in caso di scioglimento,
onde evitare comportamenti opportunistici e speculativi, occorre rafforzare
gli elementi di garanzia, soprattutto in caso di liquidazione coatta o di per-
dita della qualifica di impresa sociale. In questi casi risulta necessario sta-
bilire che la devoluzione avvenga sempre a beneficio di uno o più enti
predeterminati e non venga liberamente assegnata ad altri enti del terzo
settore. In via alternativa, si potrebbe prevedere che la devoluzione libera
ad altro ente di terzo settore avvenga in ogni caso sentita la Autorità di
vigilanza, e unicamente a beneficio di enti costituiti da almeno tre anni.
Occorre in ogni caso escludere la devoluzione del patrimonio residuo ad
altre imprese sociali in coerenza con l’articolo 3, comma 3, lettera b), lad-
dove si prevede la possibilità – in caso di parziale distribuzione di utili –
di erogazioni gratuite solo in favore di enti del terzo settore diversi dalle
imprese sociali.

All’articolo 7, comma 1, con riguardo ai criteri di composizione del-
l’organo amministrativo, occorre prevedere una disposizione che assicuri
che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o asso-
ciati, prevenendo l’eterodirezione dell’impresa; sempre per quello che
concerne la direzione dell’impresa, all’articolo 1, è necessario prevedere
disposizioni che impediscano l’esistenza di imprese sociali unipersonali
o comunque dominate da un unico soggetto.

Ritiene altresı̀ necessario formulare in maniera espressa il divieto di
controllo dell’impresa sociale da parte di un’unica persona fisica, inte-
grando l’articolo 4, comma 3, ove si sancisce il principio del divieto di
controllo di un’impresa sociale da parte di un ente con scopo di lucro o
di un’amministrazione pubblica.

Sottolinea l’esigenza di riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera o),
affinché vengano inclusi tutti i soggetti che promuovono, diffondono e
certificano il Commercio Equo e Solidale, nel modo seguente: «attività
commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione,
di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione,
svolte nell’ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale,
da intendersi – nelle more della approvazione definitiva della disciplina
sul commercio equo e solidale – come un rapporto commerciale con un
produttore operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma,
in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata
finalizzato a consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produt-
tore al mercato, attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solida-
rietà, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in
favore del produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di
lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in
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modo da permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di
rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del la-
voro infantile».

Infine, ritiene necessaria una riformulazione che consenta di potersi
avvalere in modo esplicito di alcune, pur limitate nel numero, alte e accer-
tate professionalità, intervenendo sull’articolo 15, per cui la correspon-
sione di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento (rapporto
1 a 8), rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro, configu-
rerebbe una distribuzione indiretta di utili.

Formula, altresı̀, alcune osservazioni. In primo luogo, occorre sosti-
tuire le parole: «cooperative sociali», ovunque ricorrano, con le seguenti:
«cooperative sociali e loro consorzi».

Inoltre, all’articolo 11, comma 4, lettera a), segnala sarebbe oppor-
tuno stabilire la obbligatorietà, e non la eventualità, del coinvolgimento
nell’assemblea dei rappresentanti dei lavoratori e degli utenti.

All’articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e transito-
rie, ritiene opportuno prevedere, con una modifica dell’articolo 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di computare nel settanta
per cento della base sociale dei consorzi sociali anche le imprese sociali
diverse dalle cooperative sociali.

Rileva, altresı̀, l’opportunità di sopprimere la possibilità di erogare
gratuitamente gli avanzi a soggetti non soci del Terzo settore, prevista al-
l’articolo 3, comma 3, lettera b).

All’articolo 7, comma 1, ritiene opportuno sostituire l’intera disposi-
zione con la seguente: «La nomina degli amministratori spetta all’assem-
blea degli associati e dei soci dell’I.S. La maggioranza degli amministra-
tori è scelta tra i soci e gli associati».

All’articolo 13, comma 2, oltre alla previsione del numero massimo
di volontari impiegati nell’attività di impresa, sarebbe opportuno inserire il
monte ore massimo che può essere svolto dagli stessi.

Segnala l’opportunità di precisare, inoltre, che il ricorso di cui all’ar-
ticolo 15, comma 9, debba presentarsi dinnanzi al giudice ordinario anzi-
ché al giudice amministrativo.

Infine, quanto ai settori di attività, appaiono poco comprensibili al-
cune limitazioni, come escludere la possibilità di svolgere funzioni di pro-
tezione civile come impresa sociale o precludere alle imprese sociali la
gestione di beni confiscati o le attività di accoglienza dei migranti.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene
condivisibile la proposta di parere formulata dal relatore, in particolare
con riferimento alla condizione posta con riferimento alla disciplina del
contributo del 3 per cento per le imprese sociali cooperative.

Tuttavia, ritiene opportuno coordinare l’articolo 10, comma 5, con
l’ordinamento vigente per le Regioni a statuto speciale, nelle quali la re-
visione legale dei conti è esercitata dalla riconosciuta associazione di rap-
presentanza del movimento cooperativo che vigila l’impresa sociale ai
sensi dell’articolo 15.
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Il relatore COLLINA (PD) si dichiara disponibile ad accogliere il ri-
lievo proposto dal senatore Zeller, formulandolo come osservazione.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), a nome del Gruppo, presenta una pro-
posta alternativa di parere, pubblicata in allegato.

Si passa quindi alla votazione della proposta di parere avanzata dal
relatore.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), pur riconoscendo che al-
cuni rilievi formulati dalla sua parte politica sono stati accolti dal relatore,
ritiene inconciliabile l’orientamento in materia di distribuzione dei divi-
dendi ai soci, come sottolineato già in sede di esame del disegno di legge
delega. Pertanto, annuncia che si asterrà dalla votazione.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP), a nome del Gruppo, annuncia
un voto favorevole.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osserva-
zioni, avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.

La proposta alternativa di parere, avanzata dal senatore Endrizzi e da
altri senatori, è quindi preclusa.

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

(Parere alla Ministra per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, commi 2,

lettera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito dell’esame

e rinvio)

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

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) sottolinea la complessità
della materia in esame, che – a suo avviso – richiederebbe un’ulteriore
istruttoria. Tra l’altro, i dati Istat sulla consistenza del Terzo settore risal-
gono al 31 dicembre 2011 e quindi risultano troppo datati per consentire
al Parlamento di pronunciarsi in modo compiuto, considerati i cambia-
menti che negli ultimi anni hanno riguardato il settore non profit, rimasto
perfino coinvolto in alcune vicende giudiziarie. Pur sottolineando un ap-
prezzamento convinto per le tante organizzazioni che svolgono onesta-
mente la loro attività, che risulta indispensabile per molti settori del wel-

fare, ritiene opportuno un approfondimento sul numero degli addetti e
sulle entrate del settore.

Con riferimento allo schema di decreto legislativo in esame, ritiene
opportuno inserire la tutela dei consumatori tra le attività di interesse ge-
nerale elencate all’articolo 5, per evitare che le associazioni dei consuma-
tori risultino escluse dal novero degli enti del Terzo settore. In tal caso,
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infatti, sarebbe compromesso il loro diritto a usufruire del regime fiscale
agevolato e delle risorse a valere sul cinque per mille.

Segnala, inoltre, che il comma 2 dell’articolo 22 non consegue piena-
mente l’obiettivo di accelerare i tempi di costituzione degli enti con per-
sonalità giuridica, in quanto non fissa un termine all’Ufficio del Registro
per l’iscrizione nel registro, dal momento del ricevimento della pratica, al
pari di quanto previsto, ad esempio, per l’iscrizione nel Registro delle Im-
prese.

All’articolo 47, appare opportuno chiarire la differenza di procedi-
mento tra enti con o senza personalità giuridica. Ritiene, inoltre, che la
semplificazione delle procedure di iscrizione per gli enti che abbiano adot-
tato modelli standardizzati di statuto e atto costitutivo, di cui al comma 5,
disincentivi l’esercizio dell’autonomia statutaria, in contrasto con il princi-
pio formulato dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del
2016, in materia di autonomia statutaria degli enti.

Rileva, infine, che l’articolo 82, comma 2, nel disporre l’esenzione
dal pagamento dell’imposta di successione e donazione, ipotecaria e cata-
stale per i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti del Terzo set-
tore, introduce – rispetto alla disciplina generale prevista dall’articolo 3
del decreto legislativo n. 346 del 1990 – un termine quinquennale per
la destinazione dei beni allo scopo, che potrebbe essere in contrasto con
il principio formulato all’articolo 9, comma 1, lettera 1), della legge n.
106 del 2016.

La relatrice PARENTE (PD) riferisce di aver lavorato ad un’artico-
lata proposta di parere, inserendo alcune condizioni e molte osservazioni.
Segnala, in proposito, che la formulazione dello schema di parere è risul-
tata particolarmente faticosa per la complessità della materia, sulla quale
la Commissione ha ritenuto necessario svolgere numerose audizioni infor-
mali, che si sono concluse solo oggi. Sottolinea, inoltre, che la Conferenza
Stato-Regioni non si è pronunciata sullo schema, non essendo stato possi-
bile raggiungere un’intesa in quella sede.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) ritiene che il Governo – prima
di procedere all’approvazione definitiva del testo – sarà certamente dispo-
nibile ad attendere i pareri delle Commissioni parlamentari, anche se per-
venuti successivamente al termine previsto dalla legge di delega. D’altra
parte, i parlamentari devono essere posti nelle condizioni di pronunciarsi
con piena consapevolezza.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) concorda sulla necessità di
una riflessione più approfondita e chiede che il parere sia espresso in
un’altra seduta.

Il senatore PAGLIARI (PD) comprende l’esigenza, avanzata da al-
cuni senatori, di un ulteriore approfondimento sul codice del Terzo settore,
considerata l’ampiezza e la complessità della materia. Invita pertanto a va-
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lutare la possibilità di convocare un’ulteriore seduta domani o, al mas-
simo, rinviare a una seduta da convocarsi nella mattina di martedı̀ 27 giu-
gno.

Il senatore ENDRIZZI (M5S) si dichiara contrario al rinvio alla pros-
sima settimana, ritenendo possibile convocare eventualmente una ulteriore
seduta nella giornata di domani.

Il sottosegretario BOBBA ricorda che il termine per l’espressione del
parere scade nella giornata odierna. Tra l’altro, in considerazione dell’im-
minente scadenza della delega, la riunione del Consiglio dei ministri nella
quale adottare in via definitiva il decreto legislativo potrebbe essere fissata
proprio per il pomeriggio di martedı̀ prossimo. Vi è quindi il rischio che le
osservazioni e le condizioni poste nel parere reso dalla Commissione non
possano essere recepite in tempo utile.

Il PRESIDENTE confida che il Governo avrà la sensibilità di atten-
dere i pareri delle Commissioni competenti, che necessitano di più tempo
per approfondire la materia.

Pertanto, propone di rinviare il seguito dell’esame alle ore 10,30 di
martedı̀ 27 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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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, si esprime in senso favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione,

esaminato il documento 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 proposito, occorre rafforzare il riferimento alla puntuale attua-
zione delle decisioni sulla ricollocazione, anche attraverso la richiesta di
avviare procedure di infrazione verso tutti gli Stati inadempienti;

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-
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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;

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;

appare di assoluto rilievo rappresentare l’esigenza che l’Unione eu-
ropea applichi in modo più flessibile il patto di stabilità, al fine di favorire
la crescita economica,

esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

premesso che:

– il riconoscimento giuridico e la relativa disciplina delle imprese
sociali furono previste dalla legge di delega 13 giugno 2005, n. 118, le cui
disposizioni furono attuate dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155;

– la legge n. 106 del 2016, all’articolo 1, comma 2, lettera c), e
all’articolo 6, ha previsto la revisione della disciplina dell’impresa sociale;

– la legge di delega prevede, sia all’articolo 4, comma 1, sia all’ar-
ticolo 6, il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale con la di-
sciplina degli altri enti del Terzo settore, tra i quali le cooperative sociali
di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381;

– l’attuale disciplina delle cooperative sociali non risulta coordi-
nata con la nuova codificazione delle attività di interesse generale di
cui all’articolo 2 dello schema di decreto legislativo in esame; di conse-
guenza, l’omesso esercizio del potere di coordinamento normativo pregiu-
dica lo sviluppo dell’unica forma di impresa sociale che ha assicurato ne-
gli anni crescita e coesione (ben 7 miliardi di investimenti privati messi al
servizio del welfare, per un risultato in termini di maggiore occupazione
di circa 200 mila unità negli ultimi 10 anni [fonte: Euricse]); ciò eviden-
temente destabilizza il settore e priva il Paese di un’opportunità di incre-
mento degli investimenti nel welfare, in evidente contrasto con gli obiet-
tivi della legge di delega;

– lo schema di decreto, tutte le volte in cui richiama o cita le coo-
perative sociali, omette il riferimento ai consorzi di cooperative sociali di
cui all’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381, in ciò generando
incertezza sull’applicabilità di taluni istituti;

– desta serie perplessità anche l’articolo 16, ove si stabilisce la fa-
coltà, e non l’obbligo, di destinare una quota non superiore al tre per cento
degli utili netti annuali ai Fondi per la promozione e lo sviluppo delle im-
prese sociali: le perplessità riguardano sia la non obbligatorietà del versa-
mento del 3 per cento, suscettibile di relegare l’istituto all’inutilità e alla
desuetudine; sia la mancata menzione della salvaguardia della normativa
specifica in tema di cooperative, per le quali l’articolo 11, comma 4, della
legge 31 gennaio 1992, n. 59 già prefigura l’obbligo di versamento del tre
per cento degli utili netti annuali ai fondi mutualistici per la promozione e
lo sviluppo della cooperazione;
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– inoltre, benché non esista un coerente criterio direttivo nella de-
lega, l’articolo 3, comma 3, lettera b), prevede che «l’impresa sociale può
destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli
avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli eser-
cizi precedenti [...] ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo set-
tore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci
dell’impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promo-
zione di specifici progetti di utilità sociale; con ciò si rischia di favorire
comportamenti, quando non elusivi, certamente antieconomici, in contra-
sto con l’intento di razionalizzare le attività di interesse generale svolte
in forma di impresa da strutture non lucrative, partecipate e fiscalmente
agevolate;

– sotto altro profilo, l’articolo 14, comma 5 (che disciplina la de-
voluzione del patrimonio in caso di procedura concorsuale) rinvia all’arti-
colo 12, comma 5 (ove si disciplina la devoluzione libera del patrimonio
ad altro ente del terzo settore in ipotesi di scioglimento volontario o per-
dita volontaria della qualifica), con ciò consentendo irragionevolmente
che, anche in ipotesi di liquidazione coatta per insolvenza, l’impresa so-
ciale possa liberamente devolvere il patrimonio residuo ad un ente di pro-
pria scelta; la scelta più coerente è, al contrario, il rinvio all’articolo 15,
comma 8, ove si prevede la devoluzione obbligatoria del patrimonio ad
un fondo in caso di perdita della qualifica di impresa sociale;

– la devoluzione libera di cui all’articolo 12, comma 5, neppure è
soggetta ad alcuna forma di controllo o autorizzazione: ciò, oltre che di-
scutibile per le medesime ragioni di prevenzione delle condotte abusive, è
altresı̀ in contrasto con i principi del sistema e con la simmetrica disposi-
zione contenuta nell’articolo 9 dello schema di decreto legislativo recante
il Codice del Terzo settore (A.G. 417), ove si prevede che la devoluzione
del patrimonio dell’ente del Terzo settore, in caso di estinzione o sciogli-
mento, sia necessariamente condizionata al previo parere, obbligatorio e
vincolante, dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore,
pena la nullità degli atti di devoluzione;

– pur sancendo la legge di delega la centralità e primazia dei prin-
cipi di partecipazione e di democrazia economica (articolo 1, comma 1,
articolo 4, comma 1, lettere a) e d), articolo 6, lettera a), della legge
106 del 2016), lo schema di decreto propone blande garanzie quanto a
partecipazione;

– inoltre, la previsione per cui la corresponsione di retribuzioni o
compensi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai con-
tratti collettivi di lavoro configurerebbe una distribuzione indiretta di utili
– pur mitigata dal riconoscimento dell’esigenza di acquisire specifiche
competenze e, in ogni caso, con un incremento massimo del quaranta
per cento – rischia di compromettere la possibilità di avvalersi di profes-
sionisti, ricercatori, studiosi con elevata o elevatissima competenza. Inol-
tre, la legge di delega già richiama le esigenze di pubblicità e proporzio-
nalità;
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– occorre tenere conto che la definizione di commercio equo soli-
dale, offerta dall’articolo 2, comma 1, lettera o), rischia di non includere
in modo chiaro soggetti che promuovono, diffondono e certificano il com-
mercio equo e solidale quali: a) gli Enti rappresentativi delle Organizza-
zioni di Commercio Equo e Solidale, che garantiscono un sistema di mo-
nitoraggio degli aderenti (c.d. Organizzazioni di Commercio Equo e Soli-
dale); b) gli Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del Commercio
Equo e Solidale, ovvero quelle organizzazioni senza scopo di lucro, con
ordinamento interno a base democratica, che prevedono la promozione e
il sostegno delle filiere di Commercio Equo e Solidale, attraverso la con-
cessione in licenza di uno o più marchi che possono essere utilizzati in
riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità
a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di
certificazione accreditati; c) le Organizzazioni di Commercio Equo e So-
lidale, aziende no profit che importano, trasformano e/o commercializzano
prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale, ovvero che di-
stribuiscono prevalentemente prodotti del Commercio Equo e Solidale e
promuovono il Commercio Equo e Solidale (c.d. «botteghe del mondo»
o «botteghe del commercio equo e solidale»);

– per quello che concerne il foro competente, si segnala che il giu-
dice delle persone giuridiche private è quello ordinario e non quello am-
ministrativo; è pertanto necessario modificare l’articolo 15, comma 9, lad-
dove stabilisce che il ricorso avverso i provvedimenti del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali sia proponibile innanzi al giudice ammini-
strativo e non al giudice ordinario;

– infine, si considera incomprensibile e non coerente con la delega
la previsione, contenuta nell’articolo 71 (Locali utilizzati) dello schema di
decreto relativo al Codice del terzo settore (atto del Governo n. 417), per
cui le imprese sociali verrebbero escluse dalla possibilità di avere in co-
modato beni mobili ed immobili di proprietà pubblica e non utilizzati
per lo svolgimento delle loro attività istituzionali, nonché dalla possibilità
di recuperare beni culturali immobiliari di proprietà pubblica che richie-
dono interventi di restauro;

– il confronto con l’atto del Governo n. 417 evidenzia una non
puntuale e dirimente definizione dei requisiti di non commercialità per
le associazioni; tale situazione genera incertezza normativa e prefigura ri-
schi di contenziosi e ricorsi in fase attuativa,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

– è necessario riformulare l’articolo 2, comma 1, lettera o), affin-
ché vengano inclusi tutti i soggetti che promuovono, diffondono e certifi-
cano il Commercio Equo e Solidale, nel modo seguente: «attività commer-
ciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappre-
sentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nel-
l’ambito o a favore delle filiere del commercio equo e solidale, da inten-
dersi – nelle more della approvazione definitiva della disciplina sul com-
mercio equo e solidale – come un rapporto commerciale con un produttore
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operante in un’area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese
in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a
consentire, accompagnare e migliorare l’accesso del produttore al mercato,
attraverso il dialogo, la trasparenza, il rispetto e la solidarietà, e che pre-
veda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del
produttore e l’obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro si-
cure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da
permettere loro di condurre un’esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i
diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infan-
tile»;

– è altresı̀ necessario formulare in maniera espressa il divieto di
controllo dell’impresa sociale da parte di un’unica persona fisica, inte-
grando l’articolo 4, comma 3, ove si sancisce il principio del divieto di
controllo di un’impresa sociale da parte di un ente con scopo di lucro o
di un’amministrazione pubblica;

– all’articolo 7, comma 1, con riguardo ai criteri di composizione
dell’organo amministrativo, occorre prevedere una disposizione che assi-
curi che la maggioranza degli amministratori sia espressione dei soci o as-
sociati, prevenendo l’eterodirezione dell’impresa e, sempre per quello che
concerne la direzione dell’impresa, all’articolo 1, è necessario prevedere
disposizioni che impediscano l’esistenza di imprese sociali unipersonali
o comunque dominate da un unico soggetto;

– all’articolo 12, comma 3, è necessario sopprimere le parole: «la
denominazione dell’ente beneficiario della devoluzione del patrimonio»,
non sussistendo nella specie alcuna ipotesi di devoluzione, semmai di tra-
sferimento dell’azienda;

– deve essere modificata la disciplina della devoluzione del patri-
monio in ipotesi di procedura concorsuale per insolvenza, intervenendo
sull’articolo 14, comma 5, e prevedendo il rinvio all’articolo 15, comma
8, anziché all’articolo 12, comma 5;

– in riferimento alla devoluzione dei patrimoni in caso di sciogli-
mento, onde evitare comportamenti opportunistici e speculativi, occorre
rafforzare gli elementi di garanzia, soprattutto in caso di liquidazione
coatta o di perdita della qualifica di impresa sociale. In questi casi, risulta
necessario stabilire che la devoluzione avvenga sempre a beneficio di uno
o più enti predeterminati e non venga liberamente assegnata ad altri enti
del Terzo settore. In via alternativa, si potrebbe prevedere che la devolu-
zione libera ad altro ente di Terzo settore avvenga, in ogni caso, sentita la
Autorità di vigilanza, e unicamente a beneficio di enti costituiti da almeno
tre anni. Occorre, in ogni caso, escludere la devoluzione del patrimonio
residuo ad altre imprese sociali, in coerenza con l’articolo 3, comma 3,
lettera b), laddove si prevede la possibilità – in caso di parziale distribu-
zione di utili – di erogazioni gratuite solo in favore di enti del terzo set-
tore diversi dalle imprese sociali;

– è infine necessaria una riformulazione che consenta di potersi av-
valere in modo esplicito di alcune, pur limitate nel numero, alte e accer-
tate professionalità, intervenendo sull’articolo 15, per cui la correspon-
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sione di retribuzioni o compensi superiori del venti per cento (rapporto 1 a
8), rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro, configure-
rebbe una distribuzione indiretta di utili;

– occorre modificare la disciplina del contributo del 3 per cento al
Fondo di promozione di cui all’articolo 16, stabilendo, in primo luogo, la
non applicabilità dell’istituto alle imprese sociali cooperative, già assog-
gettate all’obbligo di cui all’articolo 11, comma 4, della legge n. 59 del
1992; in secondo luogo, stabilendo l’obbligatorietà e non la facoltatività
del versamento per tutte le imprese sociali di una quota pari al tre per
cento degli utili netti annuali ai fondi per la promozione e lo sviluppo
delle imprese sociali ovvero alla Fondazione Italia Sociale;

– all’articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e tran-
sitorie, è necessario precisare, con una modifica dell’articolo 1 della legge
8 novembre 1991, n. 381, che – tra le attività esercitabili dalle cooperative
sociali di tipo a) – rientrino anche le attività di cui alle lettere a), b), c),
d), i), l), m) e p) dell’articolo 2 dello schema di decreto in esame (inter-
venti e servizi sociali; prestazioni sanitarie riconducibili ai LEA; presta-
zioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale;
organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche e ricreative; for-
mazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione
scolastica e al successo scolastico e formativo; servizi strumentali alle im-
prese sociali e agli ETZ; servizi finalizzati all’inserimento o al reinseri-
mento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate).

Formula, altresı̀, le seguenti osservazioni:

– occorre sostituire le parole: «cooperative sociali», ovunque ricor-
rano, con le seguenti: «cooperative sociali e loro consorzi»;

– è altresı̀ opportuno sopprimere la possibilità di erogare gratuita-
mente gli avanzi a soggetti non soci del Terzo settore, prevista all’articolo
3, comma 3, lettera b);

– all’articolo 7, comma 1, è opportuno sostituire l’intera disposi-
zione con la seguente: «La nomina degli amministratori spetta all’assem-
blea degli associati e dei soci dell’I.S. La maggioranza degli amministra-
tori è scelta tra i soci e gli associati»;

– con riferimento all’articolo 10, comma 5, si invita ad esplicitare
che, nelle Regioni a statuto speciale, ove è consentito, la revisione legale
dei conti sia esercitata dalla riconosciuta associazione di rappresentanza
del movimento cooperativo che vigila l’impresa sociale ai sensi dell’arti-
colo 15;

– all’articolo 11, comma 4, lettera a), occorre stabilire la obbliga-
torietà, e non la eventualità, del coinvolgimento nell’assemblea dei rappre-
sentanti dei lavoratori e degli utenti;

– all’articolo 13, comma 2, oltre alla previsione del numero mas-
simo di volontari impiegati nell’attività di impresa, è opportuno inserire il
monte ore massimo che può essere svolto dagli stessi;



21 giugno 2017 1ª Commissione– 37 –

– è opportuno precisare che il ricorso di cui all’articolo 15, comma
9, debba presentarsi dinnanzi al giudice ordinario anziché al giudice am-
ministrativo;

– all’articolo 17, ove si prevedono norme di coordinamento e tran-
sitorie, è opportuno prevedere, con una modifica dell’articolo 8 della legge
8 novembre 1991, n. 381, la possibilità di computare nel settanta per cento
della base sociale dei consorzi sociali anche le imprese sociali diverse
dalle cooperative sociali;

– quanto ai settori di attività, appaiono poco comprensibili alcune
limitazioni, come escludere la possibilità di svolgere funzioni di prote-
zione civile come impresa sociale o precludere alle imprese sociali la ge-
stione di beni confiscati o le attività di accoglienza dei migranti.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, CRIMI, ENDRIZZI E

MORRA SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 418

La Commissione,

in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante revi-
sione della disciplina in materia di impresa sociale (AG 418),

premesso che:

– appare anzitutto censurabile la tempistica adottata dal Governo
per la presentazione degli schemi di decreto legislativo AG 417 e AG
418, i quali sono posti all’esame delle competenti commissioni parlamen-
tari nell’imminenza della scadenza della delega, di fatto pregiudicando la
possibilità di svolgere un accurato lavoro parlamentare rispetto a testi
complessi e di vasta portata;

– con tali schemi di decreto non ci si limita ad un riordino del set-
tore ma si procede a un radicale cambiamento del sistema di welfare ita-
liano privilegiando, sulla base del modello dei Paesi anglosassoni, il «pri-
vato sociale»: l’impostazione adottata dal Governo rende le imprese so-
ciali e le grandi reti associative i maggiori produttori di servizi in ambito
sociale e in tal modo non vengono garantite le prestazioni essenziali, po-
nendo 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 so-
ciale a pieno titolo tra enti del Terzo settore, indipendentemente dalla
sua natura 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
Libro I sia quelli costituiti nelle forme del Libro V (società che hanno
ad oggetto l’esercizio di un’attività commerciale) del codice civile, pos-
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sono acquisire se presentano i requisiti essenziali contemplati nel presente
decreto, ed operano 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 381/1991, acquisiscano di diritto la qualifica di imprese
sociali, ma chiarisce che per esse il presente decreto si applica esclusiva-
mente per le disposizioni di cui agli articoli 14 (procedure concorsuali), 15
(monitoraggio, ricerca e controllo), 16 (Fondo per la promozione e svi-
luppo delle imprese sociali), 17 (in particolare il comma 1, recante norma
transitoria) e 18 (misure fiscali di sostegno economico). Quindi, le coope-
rative sociali, ipso iure trasformate in imprese sociali secondo lo schema
in esame, divengono soggette solo ad alcune delle previsioni da esso re-
cate mentre per il resto rimane inalterata la vigente disciplina sostanziale
loro specifica. Ciò vale anche per i consorzi di cooperative sociali, costi-
tuibili se la base sociale risulti formata da almeno il settanta per cento da
cooperative sociali. Ciò comporta inoltre che, mentre viene confermata la
limitazione delle attività delle cooperative sociali ai quattro settori 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 cooperative sociali una di-
sparità che sembra contraddire la volontà del legislatore di equiparare tali
tipologie di enti, peraltro chiaramente espressa nel criterio di delega con-
tenuto all’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 106/2016. Di fatto la
disposizione di cui al comma 4 non risponde ai criteri direttivi indicati al-
l’articolo 6 della legge di delega, che prevede in particolare «acquisizione
di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative so-

ciali e dei loro consorzi» e dunque il coordinamento della disciplina del-
l’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 dispo-
sizioni 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 civi-
listico e fiscale del termine, in quanto l’impresa sociale si prefigura come
l’anello di congiunzione tra profit e non 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 consen-
tono di acquisire la qualifica di impresa sociale e i settori in cui può es-
sere svolta l’attività di impresa, legittima definitivamente il concetto che
la Impresa Sociale fa impresa a tutti gli effetti salvo poi beneficiare di
trattamenti 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
periodicamente aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, 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 di delega è
assente un principio direttivo inteso a ’flessibilizzare’ l’elenco delle atti-
vità di interesse generale sia per il rapporto tra fonti: una volta condotto
l’aggiornamento si avrebbe infatti una convivenza tra previsioni di rango
primario ed altre di rango sub-primario e tale configurazione è al di fuori
del procedimento di delegificazione quale disciplinato dalla legge 400/88.
Peraltro l’opera di individuazione delle attività di interesse generale che
l’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge di delega demanda al legisla-
tore delegato, ad oggi, sulla base degli schemi di decreto disponibili, pro-
durrebbe tre diversi elenchi di attività: quello all’articolo 5 dello schema
di decreto legislativo sul Codice del Terzo settore (AG 417), quello all’ar-
ticolo 2 del presente schema di decreto legislativo e quello all’articolo 1
della legge 381/1991;

– 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 del 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 stato legittimo 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. Peraltro va censurata, in particolare, la dispo-
sizione di cui alla lettera b) del comma 2, la quale pur prevedendo come
vietata distribuzione indiretta di utili la corresponsione ai lavoratori di
compensi o retribuzioni disallineati rispetto a quelli della contrattazione
collettiva, ammette tuttavia uno scostamento fino al venti per cento ri-
spetto alla contrattazione, facendo scattare il divieto solo ove sia superata
quella soglia percentuale. Tale disposizione infatti potrebbe provocare al-
terazioni delle dinamiche della concorrenza nel mercato del lavoro;

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 155/2006. Questo articolo
recava una disciplina di favore per le imprese sociali, in materia di respon-
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sabilità patrimoniale. Esso prevede infatti che nelle organizzazioni che
esercitano un’impresa sociale (il cui patrimonio sia superiore a 20.000
euro) risponda delle obbligazioni assunte soltanto l’organizzazione con il
suo patrimonio (dal momento della iscrizione nella apposita sezione del
registro delle imprese). Soltanto quando risulta che, in conseguenza di per-
dite, il patrimonio sia diminuito di oltre un terzo rispetto all’importo ci-
tato, rispondono personalmente e solidalmente delle obbligazioni assunte
anche coloro che hanno agito in nome e per conto dell’impresa. Non ri-
sulta che tale intervento normativo (soppressivo) in materia di responsabi-
lità patrimoniale rientri nell’ambito della delega quale conferita dalla
legge 106/2016. Ed anche se forse si potrebbe ravvisarne il fondamento
nel criterio circa il coordinamento della disciplina dell’impresa sociale
con il regime delle attività d’impresa svolte dalle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale (per le quali la normativa non prevede la limita-
zione della responsabilità patrimoniale sopra ricordata), si tratterebbe 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 depositati
appare oltremodo limitante in relazione ai principi di pubblicità e traspa-
renza. 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 devono essere depositati;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 7:

– il comma 1 dispone che, la nomina della maggioranza dei com-
ponenti dell’organo di amministrazione sia in ogni caso riservata all’as-
semblea degli associati o dei soci dell’impresa sociale, qualora l’atto co-
stitutivo o lo statuto riservino a soggetti esterni all’impresa sociale la no-
mina di componenti degli organi sociali. Va rilevato in proposito come la
disposizione non si assicuri che la maggioranza degli amministratori sia
espressione dei soci o associati e invece non escluda una direzione esterna
dell’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
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quali il settore non 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
stessa dell’impresa sociale, ad esempio laddove si stabilisce l’eventualità
e non la obbligatorietà del coinvolgimento nell’assemblea dei rappresen-
tanti dei lavoratori e degli utenti. Sarebbe stato auspicabile indicare mec-
canismi di partecipazioni più incisivi in relazione all’organizzazione del
lavoro, sulle condizioni di lavoro e sulla qualità di beni e servizi. Cosı̀
come andrebbe 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 esclu-
sione del coinvolgimento dei lavoratori nelle cooperative a mutualità pre-
valente e negli enti ecclesiastici. Infatti, pur sancendo la legge di 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 oltre-
ché rispettare la simmetrica disposizione di cui all’articolo 9 dello schema
di decreto legislativo recante il Codice del terzo settore (AG 417), ove si
prevede che la devoluzione del patrimonio dell’ente del terzo settore, in
caso di estinzione o scioglimento, sia necessariamente condizionata al pre-
vio parere, obbligatorio e vincolante, dell’Ufficio del registro unico nazio-
nale 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% dei lavoratori impiegati a qualsiasi titolo nel-
l’impresa sociale. I volontari dovranno essere annotati in un apposito re-
gistro e coperti da idonea assicurazione contro gli infortuni. A tal propo-
sito, diversamente dal decreto legislativo 155/2006 non si fa rinvio all’ar-
ticolo 4 della legge 266/1991 (legge-quadro sul volontariato), cosı̀ come
non si fa rinvio agli articoli 2 e 17 della stessa legge, relativi rispettiva-
mente 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 volontari, anche il monte
ore, in quanto di norma le prestazioni dei volontari sono ridotte;
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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 220/2002, ma anche di altri enti associativi riconosciuti, a
cui aderiscano almeno 2.000 imprese sociali iscritte nel registro delle im-
prese di almeno cinque diverse regioni, appare eccessivamente restrittiva.
Abbassare il requisito del numero di imprese aderenti potrebbe favorire
l’impegno in tal senso anche di altre reti associative di enti del Terzo set-
tore creando le condizioni per lo sviluppo di nuove imprese sociali. Invece
il fatto che il ministero possa avvalersi nell’attività di ispezione anche di
enti associativi riconosciuti suscita qualche perplessità in tema di conflitto
di interessi. Infine si segnala che per le persone giuridiche private è com-
petente il giudice ordinario non quello amministrativo, a meno che le vio-
lazioni 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 311/2004) 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 di delega e condivise anche da
molte associazioni e le categorie interessate, ascoltate in sede di audi-
zione;

– per l’attuazione di diverse disposizioni contenute nello schema
all’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
settore 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-
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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
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 di delega, lo schema
all’esame non consegua affatto i nobili propositi e gli elevati ideali che
sarebbe 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 parere contrario.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 131

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 18,30 alle ore 19

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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A F F A R I E S T E R I , E M I G R A Z I O N E (3ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 42

Presidenza del Presidente

CASINI

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

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

2849 (RATIFICA ACCORDI UE-CANADA PARTENARIATO STRATEGICO ECONOMICO

E COMMERCIALE)

Plenaria

141ª Seduta

Presidenza del Presidente

CASINI

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

razione internazionale Della Vedova.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(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
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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

(Seguito dell’esame e rinvio)

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

Il presidente CASINI informa che sul disegno di legge in esame sono
stati presentati un ordine del giorno, a firma del senatore Lucidi, e 6
emendamenti, tutti a prima firma del senatore De Cristofaro (pubblicati
in allegato).

Il presidente CASINI dichiara tali emendamenti inammissibili, perché
intervengono tutti sull’articolo 2 del disegno di legge, cioè sull’ordine di
esecuzione dei due trattati con il Canada. Ricorda infatti che – fermo re-
stando ovviamente per il Parlamento la possibilità di respingere l’accordo
internazionale nel suo complesso – i margini dell’intervento emendativo,
in sede di autorizzazione alla ratifica, sono molto ridotti. La prassi co-
stante – e condivisa da entrambi i rami del Parlamento – esclude in par-
ticolare che si possa intervenire sull’ordine di esecuzione, perché in questo
modo si interverrebbe in maniera unilaterale sul contenuto di un testo che
è frutto – nella sua interezza – di un accordo internazionale. Ciò vale sia
nel caso in cui si proponga di selezionare le parti dell’Accordo che en-
trano in vigore e le parti che non entrano in vigore (come nel caso degli
emendamenti 2.1 e 2.2), sia nel caso in cui si proponga di subordinare l’e-
secuzione dell’Accordo a modifiche del suo contenuto (come nel caso dei
restanti emendamenti).

Riprende la discussione generale.

Il senatore GIROTTO (M5S) sottolinea che l’approvazione dell’Ac-
cordo in esame provocherà conseguenze sfavorevoli per le imprese ita-
liane, soprattutto per quelle del settore alimentare, che hanno uno svantag-
gio competitivo costituito dalla necessità di rispettare norme più stringenti
a tutela della salute.

Il senatore DE CRISTOFARO (Misto-SI-SEL) esprime apprezza-
mento per lo svolgimento delle audizioni, che però hanno evidenziato
molti aspetti critici dell’Accordo in esame. Tali rilievi sono stati espressi
non da esponenti del movimento anti globalizzazione ma da soggetti rap-
presentativi di vari settori della realtà produttiva italiana. Sottolinea che
gli emendamenti presentanti, dichiarati non proponibili, avevano anche
un significato di carattere politico, cioè segnalare la necessità di un ulte-
riore approfondimento della discussione sul testo. Non ritiene assoluta-
mente comprensibile la necessità di un’accelerazione del percorso di ap-
provazione parlamentare.
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La senatrice DONNO (M5S) critica lo scarso ruolo dei Parlamenti na-
zionali nella definizione dei termini dell’Accordo, che solleva le maggiori
perplessità nel settore agroalimentare. La normativa canadese consente in-
fatti l’utilizzo di sostanze che sono proibite nell’ordinamento italiano,
come evidenziato dai recenti casi di sequestri da parte delle nostre autorità
di prodotti agricoli provenienti proprio dal Canada.

La senatrice DE PIETRO (Misto-FdV) ricorda che il sistema di riso-
luzione delle controversie previsto nell’Accordo consente di fatto alle
aziende di violare le norme degli ordinamenti nazionali. In tal modo gli
interessi degli investitori sono fortemente tutelati, a discapito dell’interesse
pubblico. Rileva inoltre che non vi sono effettive garanzie a favore della
tutela dei diritti umani, nel caso di contrasto con le norme di natura com-
merciale.

Il senatore PETROCELLI (M5S) ricorda la necessità di un esame at-
tento e scrupoloso dei provvedimenti in esame, come assicurato dal Presi-
dente Grasso ai rappresentanti di associazioni sindacali, ambientaliste e
dei consumatori, in un recente incontro. Riconosce che la discussione fi-
nora svolta in Commissione sia stata accurata, anche grazie all’accogli-
mento della proposta del Gruppo Movimento 5 Stelle di svolgere un ciclo
di audizioni. Evidenzia che le critiche all’Accordo non derivano da pre-
concette posizioni anti-globalizzazione, ma da una valutazione dei suoi
molti aspetti critici. Si tratta infatti di un trattato, come evidenziato da tutti
i soggetti auditi, non più al passo dei tempi e non corrispondente alle esi-
genze delle moderne economie.

Il senatore Luigi MARINO (AP-CpE-NCD) esprime un giudizio po-
sitivo sull’Accordo, che rappresenta complessivamente un vantaggio per
il sistema economico italiano, in particolare in ambito manifatturiero e
sul lato delle esportazioni. Gli aspetti problematici emersi nel corso del
dibattito, relativi solo ad alcune componenti del comparto agroalimentare,
e che pure sono meritevoli di attenzione, hanno origine, più che dall’Ac-
cordo in esame, dalla scarsa tutela assicurata in passato dall’Italia a questo
settore, nell’ambito delle politiche agricole dell’Unione europea.

Il senatore MICHELONI (PD) critica la valutazione del senatore Pe-
trocelli secondo cui tutti i soggetti auditi avrebbero espresso una opinione
contraria all’Accordo. Ricorda che vi sono stati molti interventi favore-
voli, da parte di rappresentanti di diversi settori produttivi. Pur esprimendo
una posizione favorevole al provvedimento, ritiene tuttavia utile che il Go-
verno, nel corso dell’esame in Assemblea, possa chiarire alcune delle que-
stioni sollevate, soprattutto in tema di sicurezza alimentare e di garanzia
dell’indipendenza dei giudici chiamati a risolvere le controversie.

La senatrice GIANNINI (PD) concorda con il giudizio positivo, già
espresso da diversi senatori, sul ciclo di audizioni condotto dalla Commis-
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sione, anche per la pluralità delle opinioni espresse. Associandosi alle ri-
chieste di puntualizzazione formulate dal senatore Micheloni, ribadisce co-
munque la sua valutazione positiva del provvedimento.

Il senatore CORSINI (Art.1-MDP) esprime apprezzamento per le audi-
zioni che sono state svolte, che pure hanno sollevato alcuni rilievi critici. Pur
sottolineando che il proprio Gruppo non ha una posizione pregiudizialmente
contraria al provvedimento in esame, ritiene necessario che, prima della vo-
tazione conclusiva, il Governo chiarisca i diversi punti critici emersi.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che l’attribuzione all’U-
nione europea della competenza esclusiva di politica commerciale è una
conseguenza inevitabile dell’instaurazione di un mercato unico europeo.
Sottolinea che l’accordo in esame presenta particolare aspetti positivi
per il nostro Paese, in particolar modo nel settore agroalimentare e per
la tutela del made in Italy. Ricorda che una parte consistente delle sue pre-
visioni, circa l’80 per cento del totale, sono già in una fase di esecuzione
provvisoria, in attesa del completamento delle procedure di ratifica da
parte dei Parlamenti nazionali.

Il presidente CASINI dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa all’esame dell’ordine del giorno G/2849/1/3.

Il senatore LUCIDI (M5S) illustra l’ordine del giorno, esprimendo
una critica al carattere eccessivamente ampio dell’Accordo con il Canada,
che, peraltro, rischia indirettamente di produrre effetti anche nei confronti
degli Stati Uniti. Ricorda che il Canada ammette l’uso di sostanze proibite
nell’Unione europea e che l’Accordo concede protezione a un numero
troppo limitato di denominazioni protette italiane. Chiede pertanto che il
Governo, in fase di implementazione del Trattato si impegni a svolgere
azioni volte a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, in par-
ticolare modo quei prodotti che non sono attualmente tutelati.

Il relatore SANGALLI (PD) condivide l’impegno richiesto al Go-
verno nella parte dispositiva dell’ordine del giorno appena illustrato, che
pure nelle sue premesse contiene valutazioni criticabili. Ricorda che l’Ita-
lia ha ottenuto la tutela del più alto numero di indicazioni geografiche di
provenienza tra i Paesi dell’Unione europea e che la regolamentazione ca-
nadese in materia sanitaria e di sicurezza alimentare non è meno rigorosa
di quelle italiana ed europea.

Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che i negoziati per la sti-
pula dell’Accordo con il libero commercio con il Canada sono stati avviati
prima di quelli per l’Accordo con gli Stati Uniti (il cosiddetto TTIP). Pur
esprimendo alcune perplessità sulle premesse dell’ordine del giorno in di-
scussione, dichiara il suo accoglimento da parte del Governo, a condizione
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che, nella parte dispositiva, il riferimento ai «marchi» venga sostituito so-
prattutto per una questione di precisione terminologica, con un riferimento
alle «denominazioni protette». Le indicazioni geografiche rappresentano
infatti una forma di tutela che è all’antitesi del concetto di marchio.
Tale tutela è estremamente importante per l’Italia, anche in previsione
di ulteriori accordi commerciali che saranno stipulati dall’Unione europea.

Il senatore LUCIDI accetta la riformulazione dell’ordine del giorno
G/2749/1/3 (testo 2), pubblicato in allegato, che viene dunque accolto.

Il seguito dell’esame 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 con esiti distinti. Relazione favo-

revole sul disegno di legge n. 2834. Parere favorevole sul Doc. LXXXVII, n. 5)

Il relatore SANGALLI (PD) ricorda che la Commissione è chiamata
a rendere un parere sulla legge di delegazione europea per il 2016, che
reca la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
per l’attuazione di altri atti dell’Unione europea.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli e di un allegato, che
contiene l’elenco delle direttive da recepire.

Complessivamente il provvedimento conferisce la delega al Governo
per il recepimento di oltre venti direttive, nonché per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni di alcuni regolamenti europei, indi-
cando in taluni casi specifici principi e criteri direttivi.

Si tratta di norme che incidono su settori molto diversi tra loro: dalla
disciplina dei pacchetti turistici ai marchi d’impresa, dalla distribuzione
assicurativa agli abusi di mercato. Ci sono norme che riguardano la pro-
tezione dei dati personali, lo scambio di informazioni nel settore fiscale,
la sicurezza delle ferrovie e delle navi passeggeri e la riduzione delle
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.

Il provvedimento in esame riguarda in maniera molto limitata le com-
petenze della Commissione Affari esteri.

Segnala in primo luogo l’articolo 3, che delega il Governo a recepire
una direttiva sul ravvicinamento delle legislazioni in materia di marchi
d’impresa. Si tratta di una misura di sicuro interesse per il mondo della
produzione del nostro Paese, tenuto conto dell’importanza dei marchi, in
particolare sul versante dell’export.

Fra le direttive incluse nell’allegato A, che sono quelle in via di at-
tuazione, si possono segnalare:
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– la direttiva 2016/681 sull’uso del codice di prenotazione (PNR) a
fini di prevenzione e indagine nei confronti di reati di terrorismo e di altri
reati gravi;

– la direttiva 2016/801 relativa alle condizioni di ingresso e sog-
giorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca, volontariato, tiroci-
nio o di educazione;

– la direttiva 2016/2284 sulla riduzione delle emissioni nazionali di
determinati inquinanti atmosferici.

Il provvedimento dà poi conto della situazione sul fronte dei proce-
dimenti di infrazione. Il Governo informa che a febbraio 2017 le infra-
zioni ammontavano a 72, di cui 52 per violazione del diritto dell’Unione
europea e 20 per mancato recepimento di direttive. Il dato risulta ulterior-
mente in diminuzione a maggio 2017, con 67 procedimenti a carico, di cui
53 per violazione del diritto UE e 14 per mancato recepimento di diret-
tive. Si tratta di una diminuzione significativa rispetto al passato. Nel di-
cembre del 2015, ad esempio, le procedure aperte nei confronti dell’Italia
ammontavano ad 89. Si può anche segnalare che le uniche due violazioni
relative al settore degli affari esteri sono piuttosto risalenti e riguardano
due Trattati sui servizi aerei (con Russia e Usa).

Ricorda poi che la relazione programmatica per il 2017 sulla parteci-
pazione dell’Italia all’Unione europea si articola in quattro parti: lo svi-
luppo del processo di integrazione europea e le questione istituzionali;
le principali politiche orizzontali e settoriali; l’attuazione delle politiche
di coesione e il coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per la prima parte segnala, oltre alla questione Brexit, l’entrata in vi-
gore dell’Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», per rendere più
trasparente il processo normativo.

Nella seconda parte, c’è un capitolo dedicato ai temi del controllo
delle frontiere e della gestione dei flussi migratori. L’impegno del Go-
verno italiano è stato su vari fronti: sull’attuazione delle decisioni sul ri-
collocamento dei richiedenti asilo, sulla riforma del sistema comune euro-
peo d’asilo, sulla creazione della Guardia costiera europea e sull’adozione
di partenariati con Paesi africani. Si ricorda il migration compact, l’esi-
genza di un maggiore impegno da parte dell’Unione europea e degli Stati
membri nella gestione dei flussi migratori e la necessità di una coerente
azione esterna rivolta principalmente verso i Paesi di origine e di transito.

In questo ambito si segnalano alcune azioni positive, come l’Agenda
europea sulla migrazione, i pacchetti di aiuto per Paesi come Etiopia,
Mali, Niger e il Fondo fiduciario della Valletta. Certamente però occorre
fare di più, a cominciare da un’attuazione più rigorosa della redistribu-
zione delle quote di richiedenti asilo.

Con riferimento alla Politica estera e di sicurezza comune, il documento
evidenzia l’impegno dell’esecutivo italiano a favore del nostro vicinato stra-
tegico, con particolare attenzione al Mediterraneo e al Sahel; il sostegno al
rafforzamento delle istituzioni libiche e al dialogo regionale nell’ambito
dei Processi di Rabat e di Khartoum, il sostegno all’Inviato speciale Staffan
De Mistura e l’impegno per l’unità e l’integrità territoriale dell’Iraq.
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Il Governo ha proseguito anche nel 2016 il proprio tradizionale soste-
gno al percorso di integrazione europea dei Paesi Balcani occidentali.
Viene anche sottolineata la necessità di mantenere aperte le porte del ne-
goziato con la Turchia, nonostante gli sviluppi politici in atto in quel
Paese, nonché l’importanza dei contributi volti alla normalizzazione dei
rapporti fra Serbia e Kosovo.

Nel documento viene anche ricordato l’impegno dell’esecutivo per il
rafforzamento del Servizio europeo di azione esterna, per l’aumento della
componente italiana in questo servizio e per l’implementazione della Stra-
tegia globale proposta dall’Alto Rappresentante Mogherini. Viene inoltre
ricordato il contributo italiano alle missioni europeo nei Balcani (soprat-
tutto Bosnia-Erzegovina e Kosovo), in Europa orientale (Ucraina e Geor-
gia), e poi nelle regioni del Sahel e del Corno d’Africa.

Con riferimento alla politica europea di vicinato, il Governo, in linea
con quanto previsto nella Risoluzione approvata dalla Commissione nel
giugno del 2015, si è impegnato per il rafforzamento della dimensione
meridionale, nella convinzione che solo attraverso il consolidamento delle
democrazie e il sostegno alle economie sia possibile minimizzare i rischi
sistemici che da quei Paesi rischiano altrimenti di venire.

Per cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, infine, ricorda la
grande attenzione con cui il nostro Paese guarda al nesso fra i temi delle
migrazioni e dello sviluppo. Il documento esprime una valutazione posi-
tiva sulle prime attuazioni del Fondo della Valletta, con il primo miliardo
e mezzo di euro già allocato tra 105 programmi distribuiti nelle regioni
del Sahel, del Lago Ciad, del Corno d’Africa e del Nord Africa. Si parla
poi del Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile, che è un impegno nel
medio periodo, nell’ambito del Piano europeo per gli investimenti esterni.
Il documento ricorda infine le proposte UE sul futuro delle relazioni con i
Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico e per l’aggiornamento del Consenso eu-
ropeo sullo sviluppo. Su entrambi questi documenti, la Commissione ha
approvato nelle scorse settimane atti di indirizzo.

Il relatore illustra quindi uno schema di relazione favorevole sul di-
segno di legge n. 2834 e uno schema di parere favorevole sul documento
LXXXVII, n. 5.

Nessun chiedendo di intervenire il presidente CASINI, previa verifica
del numero legale, pone in votazione la proposta di relazione favorevole
sul disegno di legge n. 2834 (pubblicata in allegato).

La Commissione approva.

Il presidente CASINI, previa verifica del numero legale, pone quindi
in votazione la proposta di parere favorevole sul documento in titolo (pub-
blicata in allegato).

La Commissione approva.
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IN SEDE REFERENTE

(2807) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo euromediterraneo nel set-

tore del trasporto aereo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il

Governo dello Stato d’Israele, dall’altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b)

Accordo sullo spazio aereo comune tra l’Unione europea e i suoi Stati membri e la

Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo sui trasporti aerei

fra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro

lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, con Allegato, fatto a

Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l’Unione euro-

pea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’al-

tro lato, riguardante l’applicazione dell’Accordo sui trasporti aerei fra l’Unione europea

e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d’America, d’altro lato, l’Islanda, d’altro

lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno

2011, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice
De Pietro a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.

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

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.
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Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice
Fattorini a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in
titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.

(2809) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato,
fatto a Roma il 27 maggio 2016, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il presidente CASINI comunica che sono pervenuti i prescritti pareri.

Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente CASINI, verificata la
presenza del numero legale, pone quindi ai voti il mandato alla relatrice
Bertorotta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge
in titolo, con la richiesta di essere autorizzata allo svolgimento della rela-
zione orale.

La Commissione approva.

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione Affari esteri, emigrazione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge in titolo,
apprezzato l’inserimento di norme che, all’articolo 3, recano delega

al Governo per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2436, del 16 dicem-
bre 2015, in materia di marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2015/2424,
del 16 dicembre 2015, recante modifica al regolamento sul marchio comu-
nitario;

preso altresı̀ atto delle disposizioni che recano delega al Governo
per l’adeguamento della normativa nazionale alle direttive europee in ma-
teria ambientale, di prevenzione dei reati di terrorismo, e sulle condizioni
di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi per motivi di ricerca e
volontariato;

espresso apprezzamento per la progressiva diminuzione dei proce-
dimenti di infrazione a carico del nostro Paese, sia per quanto riguarda le
violazioni del diritto dell’Unione europea che per il mancato recepimento
di direttive,

formula per quanto di competenza una relazione favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 5

La Commissione Affari esteri, emigrazione, esaminata la relazione
consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione Europea per l’anno
2016;

apprezzato l’impegno del Governo volto a richiedere un maggiore
impegno da parte dell’Unione europea e degli altri Stati membri nella ge-
stione dei flussi migratori, nel controllo delle frontiere esterne e nell’im-
plementazione delle decisioni assunti in tema di ricollocamento dei richie-
denti asilo;

apprezzato l’impegno del Governo per la riforma del sistema co-
mune europeo d’asilo, la creazione della Guardia costiera e di frontiera
europea ed l’adozione di partenariati con i Paesi africani prioritari;

riaffermata la necessità di coniugare le politiche di gestione dei fe-
nomeni migratori con una forte e coerente azione esterna rivolta principal-
mente verso i Paesi di origine e di transito;

apprezzato il richiamo all’opportunità che siano mantenuti aperti
canali di dialogo fra la Russia e l’Ucraina;

ricordato l’impegno del Governo di rafforzare il contributo italiano
al Servizio europeo di azione esterna;

espressa la necessità che l’Italia ritenga la strategia di allargamento
come una priorità politica, nonché come strumento fondamentale per pro-
muovere condizioni di pace, stabilità e sicurezza nel continente europeo;

ricordata la necessità di un rafforzamento nella dimensione meri-
dionale della politica europea di vicinato;

preso atto delle iniziative assunte in materia di politica commer-
ciale dell’Unione europea;

preso atto positivamente dell’avvio del Fondo fiduciario di emer-
genza stabilito a La Valletta e dei progressi compiuti nell’ambito della
cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario dell’Unione europea,
in particolare attraverso la predisposizione delle proposte – già esaminate
da questa Commissione – relative al futuro delle relazioni fra l’Unione eu-
ropea, gli Stati membri e i Paesi di Africa, Caraibi e Pacifico (ACP) e per
l’aggiornamento del Consenso europeo sullo sviluppo,

esprime parere favorevole.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2849

ordini del giorno

G/2849/1/3 (testo 2)

Lucidi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2849, il quale reca l’au-
torizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione di:

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 suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo co-
mune

premesso che:

durante le audizioni in 3a Commissione dei portatori di interesse,
sono emerse una serie di criticità che possono essere riassunte molto bre-
vemente nei seguenti punti:

– vastità di materie comprese nell’accordo tali da ridurre una
eventuale portata di beneficio dell’accordo stesso;

– esclusione di oltre 150 marchi di filiera agricola, e circa 750
marchi dell’intero comparto agroalimentare;

- scarsa valutazione a livello di benefici e opportunità su settori
commerciali molto differenti fra loro;

considerato che,

un trattato internazionale commerciale simile per materie e strut-
tura, il TTIP è al momento arenato,

impegna il Governo,

a garantire, in fase di applicazione del trattato CETA, azioni volte
a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, sia essa in presenza
di denominazioni protette o meno, in particolar modo per tutti i prodotti
attualmente non compresi nell’elenco incluso nel CETA.
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G/2849/1/3

Lucidi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2849, il quale reca l’au-

torizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione di:

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 suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,

fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo co-

mune

premesso che:

durante le audizioni in 3a Commissione dei portatori di interesse,

sono emerse una serie di criticità che possono essere riassunte molto bre-

vemente nei seguenti punti:

– vastità di materie comprese nell’accordo tali da ridurre una

eventuale portata di beneficio dell’accordo stesso;

– esclusione di oltre 150 marchi di filiera agricola, e circa 750

marchi dell’intero comparto agroalimentare;

– scarsa valutazione a livello di benefici e opportunità su settori

commerciali molto differenti fra loro;

considerato che,

un trattato internazionale commerciale simile per materie e strut-

tura, il TTIP è al momento arenato,

impegna il Governo,

a garantire, in fase di applicazione del trattato CETA, azioni volte

a tutelare tutta la produzione agroalimentare italiana, sia essa in presenza

di marchi o meno, in particolar modo per tutti i prodotti attualmente non

compresi nell’elenco incluso nel CETA.
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emendamenti

Art. 2.

2.1

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 2. - (Ordine di esecuzione) – 1. Piena ed intera esecuzione è
data all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere
dalla data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 30 dell’Accordo stesso.

2. In relazione alla necessità di valutare preventivamente l’impatto
sociale e economico delle disposizioni previste, è data piena ed intera ese-
cuzione all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere
dalla data di entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo
30.7 dell’Accordo stesso, fatta eccezione per l’applicazione alla produ-
zione primaria e alla commercializzazione dei prodotti agricoli di cui al-
l’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.».

2.2

De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Ordine di esecuzione) – 1. Piena ed intera esecuzione è
data all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere
dalla data di entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’arti-
colo 30 dell’Accordo stesso.

2. In relazione alla necessità di valutare preventivamente l’impatto
sociale e economico delle disposizioni previste, è data piena ed intera ese-
cuzione all’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere
dalla data di entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo
30.7 dell’Accordo stesso, fatta eccezione per l’applicazione ai servizi pub-
blici locali di interesse economico generale.».
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2.3
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Al comma 1 aggiungere infine le parole: «a condizione che venga
prevista, entro 6 mesi dalla data di ratifica, la revisione delle norme che
disconoscono, violano ovvero aggirano il principio di precauzione previsto
dall’articolo 5 della Carta dell’ambiente del 2004 e dall’articolo 191 del
Trattato di funzionamento della Unione europea».

2.4
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo dopo l’approvazione
di un protocollo aggiuntivo, come parte integrante degli accordi stessi, che
preveda esplicitamente la possibilità che ogni singolo Stato possa ritirare
unilateralmente l’applicazione del CETA sia nel caso di applicazione
provvisoria che definitiva».

2.5
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo in seguito all’appro-
vazione di un protocollo d’intesa aggiuntivo volto a garantire esplicita-
mente i diritti dei lavoratori e dei cittadini nel processo di promozione del-
l’accesso al mercato per le imprese straniere e di intensificazione della
concorrenza».

2.6
De Cristofaro, De Petris, Barozzino, Bocchino, Cervellini, Petraglia,

Mineo

Al comma 1 aggiungere infine le parole: «solo dopo l’approvazione
di un protocollo d’intesa che preveda, come parte integrante degli accordi
stessi, l’inclusione di clausole di revisione condivise che permettano di
rettificare gli sviluppi indesiderati».
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

759ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(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 e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con osservazioni. Seguito dell’esame degli emenda-

menti e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BROGLIA (PD), sulla scorta della relazione tecnica depo-
sitata ieri, propone l’approvazione del seguente parere «La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in ti-
tolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo sul testo osservando quanto segue: sarebbe opportuno,
al fine di coordinare l’articolo 9 con la legislazione vigente in materia di
riscossione sostituire il comma 1 di tale articolo con il seguente: "Per fa-
vorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi del-
l’erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica uti-
lità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2-bis del decreto legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º di-
cembre 2016, n. 225 che prevedono anche l’utilizzo degli strumenti di pa-
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gamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori."; sarebbe altresı̀
opportuna la seguente modifica all’articolo 15: "Al comma 1, dopo la pa-
rola: ’Piano’ inserire le seguenti: ’per i servizi strumentali’"».

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell’esame degli emendamenti è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

tera b), 3 e 5, 2, 3, 4, 5, 7 e 9 della legge 6 giugno 2016, n. 106. Esame e rinvio)

Il senatore SANTINI (PD) in sostituzione del relatore Del Barba il-
lustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di compe-
tenza, che in relazione all’articolo 45, che istituisce presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali il registro unico nazionale del Terzo
settore, articolato su base territoriale, si segnala che la Relazione tecnica
(RT) non fornisce dati sufficienti a certificare la sostenibilità delle nuove
funzioni da svolgere sulla competente struttura del Ministero. Occorre per-
tanto acquisire conferma di tale circostanza. In riferimento all’articolo 53,
che definisce i tempi per l’attuazione a regime del registro unico, poiché
la RT non consente di verificare la correttezza della quantificazione effet-
tuata dalla norma, appare necessario disporre di informazioni integrative
di dettaglio sugli oneri attesi (stimati in 14,7 milioni di euro annui) ai
fini del rispetto di quanto previsto dalla legge di contabilità. In relazione
all’articolo 60, che disciplina le attribuzioni del Consiglio nazionale del
Terzo settore, occorrono rassicurazioni sul fatto che le risorse per lo svol-
gimento dei nuovi compiti attribuiti al Consiglio siano già previste nel bi-
lancio e sull’adeguatezza delle risorse umane del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali nello svolgimento delle funzioni di supporto al Con-
siglio. Passando all’articolo 64, che prevede l’esercizio delle funzioni di
vigilanza e controllo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche so-
ciali sull’Organismo nazionale di controllo (ONC), si evidenzia l’opportu-
nità di disporre di informazioni più dettagliate riguardo alla sostenibilità,
da parte delle strutture risorse ministeriali, delle attività vigilanza previste.
In riferimento all’articolo 71, che prevede un canone agevolato per l’uso
di beni culturali immobili di proprietà di enti pubblici, sui quali attual-
mente non è corrisposto alcun canone, occorre anzitutto valutare se tale
previsione possa determinare il venir meno di entrate che lo Stato po-
trebbe comunque incassare in base alla normativa vigente. Occorrono al-
tresı̀ rassicurazioni sul fatto che l’ampia durata delle concessioni di tali
beni (sino a 50 anni) non possa comportare rischi sul fronte del loro pos-
sesso da parte dello Stato. Sull’articolo 73, che trasferisce risorse del
Fondo nazionale per le politiche sociali già destinate ad interventi in ma-
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teria di Terzo settore ad apposito capitolo del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, occorre avere conferma che a fronte di tale operazione
venga corrispondentemente ridotto l’ammontare dei trasferimenti alla Pre-
sidenza del Consiglio dei Ministri posti a carico del bilancio dello Stato.
Con riferimento agli articoli da 77 ad 86, che disciplinano i titoli di soli-
darietà ed il regime fiscale degli enti del Terzo settore, si rinvia alle os-
servazioni formulate dal Servizio del bilancio nella Nota n. 184. Riguardo
all’articolo 90, che attribuisce all’Ufficio del registro unico nazionale del
Terzo settore il compito di esercitare i controlli e poteri sulle fondazioni
del Terzo settore previsti ai sensi del Codice civile, occorre verificare che
l’Ufficio disponga delle risorse necessarie per svolgere tale funzione, con-
siderato che tale attività viene attualmente svolta dalle prefetture o dalle
regioni o dalle province autonome competenti. Riguardo agli articoli 92
e 93, concernenti l’attività di vigilanza, monitoraggio e controllo attribuita
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, poiché la RT prevede che
le amministrazioni provvedano nell’ambito delle risorse umane, finanzia-
rie e strumentali esistenti, andrebbero fornite rassicurazioni sulla effettiva
capacità di svolgere tali attività con le sole risorse disponibili a legisla-
zione vigente. Anche in riferimento all’articolo 95, che prevede – come
specificato dalla RT – ulteriori compiti di vigilanza in capo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, andrebbe verificata la capacità da parte
dell’amministrazione di farvi fronte con le risorse disponibili a legisla-
zione vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato. Riguardo all’articolo 97, che detta disposizioni in tema di coordina-
mento delle politiche di governo ed istituisce una Cabina di regia presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, occorre avere conferma che i rela-
tivi oneri sono posti a carico di quest’ultima. Da ultimo, con riferimento
all’articolo 99, che prevede l’iscrizione della Croce rossa italiana nel regi-
stro unico del terzo settore e la sostituzione della denominazione «Onlus»
con quella di «Enti del terzo settore non commerciali», occorre avere con-
ferma che a tali modifiche non siano comunque associabili effetti finan-
ziari negativi per la finanza pubblica. Per ulteriori osservazioni e appro-
fondimenti si fa comunque rinvio alla citata Nota del Servizio del Bilan-
cio.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire una nota scritta di
risposta alle osservazioni del relatore e del Servizio del bilancio.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE informa che sono pervenuti ulteriori emendamenti
relativi al disegno di legge n. 2134-A e connessi, recante «Modifiche al
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al de-
creto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme
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di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura pe-
nale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle
aziende sequestrate e confiscate» e che pertanto l’ordine del giorno della
seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 15, è integrato con l’e-
same dei medesimi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

760ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

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

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO, in ordine ai chiarimenti richiesti dalla
senatrice Comaroli sugli effetti derivanti dall’applicazione delle misure
previste dall’Accordo tra Unione europea e Canada in materia di riduzione
dei dazi doganali, fa presente che la riduzione della quota di dazio e l’IVA
corrispondente di pertinenza italiana risulta di entità trascurabile, posto
che l’importo complessivo dei dazi accertati nel 2016 relativamente alle
dichiarazioni con Paese di origine Canada risulta inferiore ai 10 milioni
di euro. L’entrata in vigore dell’Accordo non comporta pertanto un minor
gettito IVA.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ringrazia il rappresentante del
Governo per la spiegazione fornita, ribadendo tuttavia che la relazione tec-
nica non chiariva il modo esaustivo tale questione.
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Nessun’altro chiedendo in intervenire, il relatore TONINI (PD) pro-
pone l’espressione di un parere non ostativo.

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

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

popolare

(Parere all’Assemblea su ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente TONINI (PD), in sostituzione del relatore, illustra gli ul-
teriori emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, che occorre valutare la nuova formulazione 18.300 (testo
2), mentre si rende necessario ribadire la richiesta di relazione tecnica sul-
l’emendamento 18.302 (testo 2), essendo necessario chiarire i profili rite-
nuti critici riproposti anche in questa versione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del Governo si riserva di fornire i pareri richiesti
quanto prima.

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 sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

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

Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore BROGLIA (PD) in merito agli emendamenti, ricorda che
comportano maggiori oneri le proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2,
4.0.3, 6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7 e
15.8.

Occorre acquisire una relazione tecnica al fine di valutare gli emen-
damenti 2.11, 15.6, 15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 15.0.14, 15.0.19
e 15.0.20.
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Occorre altresı̀ valutare le proposte 1.1, 1.3, 1.6, 1.8, 1.10, 2.1, 2.3,

2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14,

3.17, 5.1, 6.2, 6.3, 12.1, 12.0.1, 13.4, 13.5, 13.0.1, 15.1, 15.2, 15.3,

15.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.7, 15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13,

15.0.15, 15.0.16, 15.0.17, 15.0.18, 15.0.21 e 15.0.22.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO, in relazione agli emendamenti presen-

tati, conferma che – analogamente a quanto proposto dal relatore – com-

portano maggiori oneri le proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3,

6.6, 6.7, 6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7 e 15.8. Pro-

pone poi l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione, sull’emendamento 2.11, che comporta maggiori oneri. Sulla

proposta 15.6, che appare probabilmente foriera di generare maggiori

oneri, ritiene comunque necessaria la predisposizione di una relazione tec-

nica; anche sulle proposte 15.0.1 e 15.0.2, apparentemente onerose, se-

gnala la necessità di predisporre una relazione tecnica. Quanto alle propo-

ste 15.0.3 e 15.0.4, si tratta di norme scoperte che innalzano la percentuale

del turn over per il personale di enti pubblici e per le quali, pertanto, pro-

pone l’espressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della

Costituzione. Sull’emendamento 15.0.8, che disciplina una materia su

cui si è recentemente intervenuto con il decreto legge n. 50 del 2017, ri-

tiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Sulla proposta

15.0.14, pur non presentando rilievi di carattere finanziario, propone l’e-

spressione di un parere di semplice contrarietà; quanto alla proposta

15.0.19, che prevede la reintroduzione di una serie di agevolazioni in agri-

coltura, segnala che questa è erroneamente formulata facendo riferimento

ad un triennio non corretto: ritiene pertanto necessaria una relazione tec-

nica che ne chiarisca gli effetti. Sull’emendamento 15.0.20, che comporta

effetti negativi di gettito particolarmente significativi, il parere è contrario,

ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Passando ad analizzare gli

emendamenti di cui il relatore si era riservato di valutarne gli effetti, ri-

tiene che le proposte 1.1, 1.3, 1.6 e 1.8, comportino maggiori oneri. Pro-

pone l’espressione di un parere non ostativo sulla proposta 1.10 nonché

sull’emendamento 2.1, che prevedendo una mera facoltà non presenta ef-

fetti finanziari. Mentre gli emendamenti 2.3 e 2.6 comportano sicuramente

maggiori oneri, le proposte 2.8 e 2.9 sembrano presentare profili di one-

rosità che tuttavia andrebbero accertati mediante una relazione tecnica.

Sull’emendamento 2.10, la cui onerosità appare dubbia, propone l’espres-

sione di un parere di semplice contrarietà.

La senatrice ZANONI (PD) segnala, con riferimento a tale proposta

emendativa, che poiché la centralizzazione delle procedure di acquisizione

di lavori e forniture dovrebbe comportare benefici per gli enti pubblici,

una sua limitazione potrebbe comportare effetti finanziari negativi.
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Il vice ministro MORANDO, senza entrare nel merito della proposta,
ribadisce che la sua onerosità deve comunque essere dimostrata. Passando
agli emendamenti 3.1 e 3.5, propone l’espressione di un parere contrario,
ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, mentre il parere è non ostativo
sulle proposte 3.2 e 3.3. Sugli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12, 3.14
e 3.17 il parere è non ostativo, segnalando che tali proposte ampliano il
ventaglio delle priorità per l’assegnazione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, il cui am-
montare è tuttavia limitato. Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.1 e 12.1, comportanti maggiori
oneri, mentre è non ostativo sugli emendamenti 6.2 e 6.3, che non presen-
tano rilievo finanziario. Sull’emendamento 12.0.1, per il quale il Diparti-
mento delle finanze segnala la presenza di una contraddizione con la di-
sciplina comunitaria, ritiene necessaria la predisposizione di una relazione
tecnica. Propone altresı̀ l’espressione di un parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sull’emendamento 13.4, che viola la legge
di contabilità, e sull’emendamento 13.5, le cui risorse risultano in realtà
già destinate ad altra finalità. Mentre l’emendamento 13.0.1 non presenta
profili finanziari, le proposte 15.1 e 15.2, aventi ad oggetto il piano per
l’istruzione, comportano effetti finanziari negativi. Quanto alle proposte
15.3 e 15.4, sempre riguardanti il piano per l’istruzione, ritiene necessaria
la predisposizione di una relazione tecnica che dimostri la realizzabilità di
determinate attività con le risorse a disposizione. Il parere è di nulla osta
sull’emendamento 15.0.5 mentre è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulla proposta 15.0.6. Quanto alla proposta 15.0.7, concer-
nente il Documento unico di programmazione, segnala che il comma 2
renderebbe particolarmente complessa ed onerosa l’elaborazione dei bi-
lanci da parte dei comuni: propone pertanto l’espressione di un parere
contrario, limitatamente a tale comma. Analoghe considerazioni svolge
con riferimento alla proposta 15.0.10, proponendo anche in tal caso l’e-
spressione di un parere contrario limitatamente al comma 2. Sulla proposta
15.0.9 rileva che, senza entrare nel merito dell’emendamento, questa non
presenta problemi di carattere finanziario.

La senatrice ZANONI ed il relatore BROGLIA (PD) obiettano che
l’emendamento sospende i termini per l’associazionismo in materia di
unioni dei comuni, una norma virtuosa che dovrebbe comportare risparmi
per la finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, sotto l’aspetto stretta-
mente finanziario, la norma non incide su nessuna voce di bilancio. Ri-
corda, infatti, che si andrebbe a modificare una misura di risparmio non
quantificata nel suo ammontare nella relazione tecnica originaria. Ritiene
pertanto che, non potendosi esprimere una contrarietà ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione, possa tuttavia rilevarsi una semplice contrarietà
sulla proposta. Non presentano profili finanziari gli emendamenti
15.0.11, 15.0.16 e 15.0.22, mentre sulla proposta 15.0.12, la cui formula-
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zione non è chiara e parrebbe contraddire le intenzioni del proponente, ri-
tiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica. Il parere sul-
l’emendamento 15.0.13 è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, in quanto, prevedendo l’applicazione di termini già decorsi, com-
porterebbe una situazione di confusione contabile rendendo di fatto inap-
plicabile la norma. Riguardo infine alle proposte 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18
e 15.0.21, essendo suscettibili di generare maggiori oneri, propone l’e-
spressione di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Il relatore BROGLIA alla luce delle osservazioni formulate dal rap-
presentante del Governo, propone l’espressione di un seguente parere: «La
Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emen-
damenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di pro-
pria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione, sulle proposte 1.7, 2.5, 2.7, 2.0.1, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 6.6, 6.7,
6.0.1, 8.0.1, 9.2, 11.2, 11.3, 11.0.1, 13.0.3, 15.5, 15.7, 15.8, 2.11, 15.6,
15.0.1, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.4, 15.0.8, 15.0.19, 15.0.20, 1.1, 1.3, 1.6, 1.8,
2.3, 2.6, 2.8, 2.9, 3.1, 3.5, 5.1, 12.1, 12.0.1, 13.4, 13.5, 15.1, 15.2, 15.3,
15.4, 15.0.6, 15.0.7 (limitatamente al comma 2), 15.0.10 (limitatamente
al comma 2), 15.0.12, 15.0.13, 15.0.15, 15.0.17, 15.0.18 e 15.0.21.

Il parere è contrario sugli emendamenti 15.0.14, 2.10 e 15.0.9.
Esprime parere non ostativo sui restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

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

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

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

lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106. Seguito e conclusione dell’esame. Parere

non ostativo con condizione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il relatore LAI (PD) illustra una proposta di parere del seguente te-
nore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato
lo schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo, con la seguente condizione:

– che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dal-
l’articolo 4 sia sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari com-
petenti per materia e per i profili finanziari.».

Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di
parere, pubblicata in allegato, è approvata.
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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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il rappresentante del GOVERNO comunica che non sono ancora di-
sponibili le risposte alle osservazioni formulate dal relatore. Si riserva co-
munque di trasmetterle quanto prima all’attenzione della Commissione.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e

altre disposizioni sui giudici di pace (n. 415)

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

28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 15 giugno.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commis-
sione le risposte alle osservazioni formulate dal relatore predisposte dal
Ministero della giustizia e dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell’esame 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione della Commissione
alcune note predisposte dai Ministeri competenti in risposta alle osserva-
zioni del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta plenaria della Commissione,
già convocata domani, 22 giugno 2017, alle ore 9, non avrà luogo.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 419

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, esprime, per quanto di propria competenza,
parere non ostativo, con la seguente condizione:

– che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto
dall’articolo 4 sia sottoposto all’esame delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

502ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

melo Barbagallo, capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria

della Banca d’Italia, accompagnato dalla dottoressa Bruna Szego e dalla

dottoressa Antonella Dragotto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

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 di rappresentanti della Banca d’Italia

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta di ieri.

Dopo un intervento introduttivo del presidente Mauro Maria MA-
RINO, che mette in evidenza le potenzialità dei Parlamenti nazionali nel-
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l’esame in fase ascendente delle proposte di atti legislativi europei, ha la
parola il dottor BARBAGALLO, il quale ricorda innanzitutto che le pro-
poste presentate il 23 novembre scorso dalla Commissione europea si in-
seriscono nel contesto dei lavori promossi per ridurre i rischi nel settore
bancario europeo. Esse recepiscono gli standard elaborati dal Comitato
di Basilea e dal Financial Stability Board per rafforzare la stabilità del si-
stema finanziario, definire in modo più accurato l’esposizione al rischio
degli intermediari, dare soluzione al problema delle banche «troppo grandi
per fallire». Gli standard vengono recepiti prevedendo un periodo transi-
torio, rafforzando il principio di proporzionalità e tenendo conto di alcune
specificità europee.

Le proposte in materia di gestione delle crisi riguardano solo specifici
aspetti; una più organica proposta di revisione sarà presentata dalla Com-
missione nel 2018.

Sulle proposte della Commissione è in corso, da gennaio di que-
st’anno, il negoziato presso il Consiglio dei Ministri finanziari dell’UE;
ad esso la Banca d’Italia partecipa fornendo supporto tecnico al Ministero
dell’Economia e delle finanze.

Su tre questioni urgenti è stata adottata la procedura cosiddetta di
fast-track, che consente il recepimento entro la fine di quest’anno. Si tratta
della disciplina prudenziale connessa con l’adozione del principio conta-
bile internazionale IFRS 9, dell’introduzione di una nuova classe di passi-
vità per il rispetto dei requisiti di MREL (la cosiddetta «gerarchia dei cre-
ditori»), della revisione della normativa sui grandi fidi al fine di evitare
effetti indesiderati per i paesi europei non appartenenti all’area dell’euro.

L’intero pacchetto dovrebbe essere finalizzato entro la prima metà
del 2018, in modo tale da minimizzare i ritardi rispetto alla tabella di mar-
cia fissata dal Comitato di Basilea.

Le proposte vanno nella direzione di intensificare la reattività del
quadro regolamentare ai rischi degli intermediari, come emerge in partico-
lare dalle disposizioni che rendono obbligatori i requisiti di leva finanzia-
ria, che introducono misure di equilibrio dei flussi finanziari nel medio pe-
riodo e introducono requisiti di passività prontamente assoggettabili a bail-

in per gli intermediari a rilevanza sistemica.

L’introduzione dei nuovi standard non dovrebbe comportare, in base
allo studio di impatto che accompagna il pacchetto di proposte, costi ele-
vati: l’impatto a lungo termine sul prodotto interno lordo dell’Unione sa-
rebbe inferiore a tre punti base; quello dell’aumento medio dei costi di fi-
nanziamento non sarebbe superiore a tre punti base.

Nel perseguire l’obiettivo di rafforzare la stabilità finanziaria, le pro-
poste di modifica della direttiva e del regolamento sul capitale delle ban-
che e delle imprese di investimento non risultano accrescere significativa-
mente i requisiti patrimoniali, orientamento opportuno in questa fase con-
giunturale ancora delicata.

Le proposte in discussione al Consiglio, prosegue l’oratore, riguar-
danti le modifiche più rilevanti per il sistema bancario italiano, tengono
conto delle richieste della delegazione italiana; esse riguardano il mante-



21 giugno 2017 6ª Commissione– 74 –

nimento della disciplina di favore per le esposizioni verso le PMI e il trat-
tamento preferenziale previsto per i titoli di Stato e per il requisito sul ri-
schio di credito.

Per disincentivare un eccessivo ricorso degli intermediari all’indebi-
tamento e porre un limite all’espansione delle attività non supportata da
una prudente misurazione dei relativi rischi, la proposta introduce dal
2018 un requisito di leva finanziaria pari al 3 per cento. Il requisito è cal-
colato come rapporto tra il capitale di primo livello (Tier 1) e attivo non
ponderato per i rischi. Sono state opportunamente escluse dal denomina-
tore dell’indicatore alcune esposizioni a rischio basso, di cui appare oppor-
tuno non ostacolare la diffusione.

L’oratore fa presente inoltre che la revisione normativa in materia di
rischio di mercato è finalizzata a superare le debolezze rilevate in questa
disciplina con riferimento al calcolo dei requisiti patrimoniali; essa tende
infatti ad evitare arbitraggi nel classificare le poste di bilancio nel banking

o nel trading book, a introdurre un adeguato livello di proporzionalità, a
rafforzare le condizioni per l’utilizzo dei modelli interni, a migliorare la
coerenza e la comparabilità dei dati. Tali obiettivi vengono perseguiti de-
finendo criteri oggettivi per l’individuazione delle poste da includere nel
portafoglio di negoziazione (trading book), prevedendo un approccio stan-
dardizzato più reattivo ai rischi, introducendo condizioni più rigorose per
l’adozione dei modelli interni e identificando le banche che possono appli-
care modelli semplificati.

È prevista un’entrata in vigore di tali misure graduale; esse saranno
applicabili dopo due anni dalla finalizzazione del pacchetto complessivo
di proposte e, per un periodo di ulteriori tre anni, le banche beneficeranno
di uno sconto del 35 per cento sui nuovi requisiti patrimoniali.

La proposta disciplina gli effetti sul patrimonio di vigilanza delle
banche derivanti dal passaggio da un modello cosiddetto di incurred losses

a uno di tipo expected previsto dal nuovo principio contabile internazio-
nale in tema di rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari, che
entrerà in vigore a gennaio del prossimo anno e determinerà, ceteris pa-
ribus, un aumento delle rettifiche di valore sui prestiti.

La proposta prevede l’esenzione dai requisiti di capitale e di liquidità
per le banche che appartengono a gruppi transfrontalieri, a condizione che
vi sia una garanzia rilasciata dalla capogruppo. Essa è coerente con l’o-
biettivo di favorire la libera circolazione dei capitali all’interno dell’U-
nione, riduce i costi di gestione della liquidità e migliora la funzionalità
della tesoreria nei gruppi cross-border. Tuttavia, in assenza del completa-
mento dell’Unione bancaria, i costi delle crisi delle banche controllate da
un gruppo transfrontaliero continueranno a far capo agli Stati membri
ospitanti.

Le modifiche alla disciplina del cosiddetto secondo pilastro perse-
guono obiettivi condivisibili: ne chiariscono la natura micro-prudenziale;
tendono a migliorare l’armonizzazione delle regole, coinvolgendo a tal
scopo l’Autorità bancaria europea; chiariscono la natura non vincolante
della componente di guidance; aumentano il livello di trasparenza dei ri-
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schi da coprire; prevedono un requisito patrimoniale aggiuntivo a fronte
del rischio di tasso di interesse.

L’Intermediate Parent EU Undertaking (IPU) è una norma che im-
pone ai gruppi di paesi terzi con attivo superiore a 30 miliardi di euro
o facenti parte di gruppi internazionali a rilevanza sistemica la costitu-
zione nel territorio della UE di una società intermedia capogruppo, al
fine di rafforzare il processo di supervisione e risoluzione. La norma si
applicherà anche alle banche inglesi dopo l’uscita del Regno Unito dall’U-
nione.

La proposta amplia il numero delle istituzioni escluse dall’applica-
zione della disciplina bancaria dell’Unione; il rispetto dei criteri di esen-
zione andrà accertato dalla Commissione. L’obiettivo della modifica è di
accrescere la certezza giuridica sul trattamento delle credit union, soggetti
di piccola dimensione esclusi dalla disciplina europea in alcuni paesi, ma
sottoposti ad essa in altri. Tra gli istituti che si propone di esentare rien-
trano anche le promotional bank con operatività nazionale; si tratta di ti-
pologie di banche presenti soprattutto in Germania. Gli istituti non sotto-
posti alla normativa UE vanno comunque vigilati dalle autorità nazionali,
seppure secondo principi di proporzionalità.

Il pacchetto in materia di gestione delle crisi bancarie si articola prin-
cipalmente su due proposte di revisione della BRRD, tra loro connesse: la
prima interviene sulla disciplina del requisito di passività prontamente as-
soggettabili a bail-in; la seconda riguarda l’armonizzazione, seppure par-
ziale, della gerarchia dei creditori bancari.

L’oratore ricorda che già nel 2014 la BRRD aveva introdotto l’ob-
bligo per le banche di emettere una quantità minima di passività aventi
caratteristiche tali da essere prontamente assoggettabili a riduzione o con-
versione forzosa in capitale (MREL). Questo requisito serve a far sı̀ che,
in caso di risoluzione, il bail-in sia applicato a passività più adatte ad as-
sorbire le perdite: vengono cosı̀ limitate le ripercussioni negative sulla sta-
bilità finanziaria che deriverebbero dall’applicazione del bail-in ad altre
passività, in primis ai depositi non protetti dal sistema di garanzia.

La proposta della Commissione ridisegna questa disciplina, anche per
dare attuazione allo standard in materia di Total Loss Absorbency Capa-
city (TLAC), che dovrà essere rispettato a partire dal 2019 dalle banche
sistemiche a livello globale (G-SIBs).

Un elemento di novità rispetto alla disciplina vigente, mutuato dagli
standard dell’FSB, riguarda la necessità per le G-SIBs di soddisfare il
MREL di «primo pilastro» (oltre che con le azioni e gli altri strumenti
computabili nel capitale regolamentare) solo con passività che, nella gerar-
chia concorsuale, verrebbero postergate nel rimborso rispetto a quelle non
computabili. Ciò garantisce che le passività utilizzate per soddisfare il re-
quisito assorbano eventuali perdite prima delle altre: viene cosı̀ ridotto il
rischio di un trattamento discriminatorio tra creditori e di violazione del
principio secondo cui nessun creditore in risoluzione può subire un tratta-
mento peggiore di quello che avrebbe subito nell’ambito di una procedura
concorsuale. Il MREL di secondo pilastro, invece, potrà essere soddisfatto
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anche con passività che non rispettano questo requisito di subordinazione,
salvo che ciò non sia richiesto dall’autorità.

La Commissione ha altresı̀ proposto di armonizzare parzialmente la
gerarchia dei creditori in sede concorsuale, in linea con l’approccio se-
guito in alcuni Stati membri.

In base alla proposta, gli Stati membri dovrebbero introdurre nelle ri-
spettive gerarchie concorsuali nazionali una nuova categoria di passività
collocate in posizione tale da assorbire le perdite dopo le passività subor-
dinate, ma prima di quelle chirografarie e dei depositi. Questa posizione
nella gerarchia concorsuale sarebbe riservata solo alle passività derivanti
da future emissioni di debito contenenti una espressa clausola contrattuale.

Gli obiettivi perseguiti nelle proposte della Commissione sono condi-
visibili. Come riconosciuto dall’FSB, per rendere pienamente operativo il
nuovo quadro normativo sulla risoluzione è indispensabile che il bail-in
sia applicato a strumenti finanziari idonei ad assorbire credibilmente le
perdite in risoluzione, senza effetti indesiderati sulla stabilità finanziaria,
e che le banche si dotino di una quantità sufficiente di questi strumenti
per consentire alle autorità di attuare la strategia di risoluzione prescelta.
Il MREL, se costituito con strumenti idonei e opportunamente dimensio-
nato, consentirà, in caso di crisi, di evitare di addossare i costi della riso-
luzione sui creditori meno in grado di valutare i rischi, come i titolari dei
depositi non protetti e delle obbligazioni bancarie ordinarie.

La revisione della disciplina proposta dalla Commissione è coerente
con la posizione a suo tempo sostenuta dal nostro Paese in merito al
bail-in. Nell’ambito del negoziato sulla BRRD l’Italia sostenne infatti
che, per essere compatibile con l’esigenza di preservare la stabilità del si-
stema finanziario, il bail-in avrebbe dovuto essere applicato solo a stru-
menti di nuova emissione, sottoscritti da investitori che ne hanno piena-
mente apprezzato il rischio.

L’esigenza di garantire un’efficace risoluzione delle banche va con-
temperata con la necessità di evitare che il processo di costituzione del
MREL produca effetti macroeconomici avversi. Una fissazione del requi-
sito troppo elevata avrebbe inevitabilmente impatti negativi sui costi per la
raccolta, soprattutto nel caso in cui sia necessaria la subordinazione. Inol-
tre, occorre valutare la limitata capacità del mercato di assorbire in un
orizzonte temporale breve l’ammontare, potenzialmente ingente, dei nuovi
strumenti che le banche europee dovranno collocare, tenendo conto del
fatto che i sottoscrittori dovrebbero essere unicamente investitori profes-
sionali e che, per evitare il rischio di contagio, la sottoscrizione da parte
di altre banche sarà disincentivata. Per assicurare una fissazione del
MREL ragionevole e proporzionata alle effettive necessità delle banche
è necessario che nel corso del negoziato siano introdotti correttivi alla pro-
posta della Commissione. Particolarmente delicata è la definizione del re-
gime applicabile nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della
nuova disciplina e il termine previsto dalla normativa per la piena costi-
tuzione del requisito. Questo periodo transitorio dovrà essere sufficiente-
mente lungo per consentire alle banche europee di costituire progressiva-
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mente la propria dotazione di strumenti computabili nel MREL, senza co-
stringere gli intermediari a stravolgere le proprie strategie di funding e i
mercati ad assorbire ingenti quantità di titoli.

L’oratore fa presente che la proposta della Commissione non prevede
nulla in merito alla possibilità di fare ricorso a fonti esterne di finanzia-
mento della risoluzione durante il periodo transitorio, quando le banche
non hanno ancora raggiunto il requisito prefissato. Di conseguenza in que-
sto periodo resta aperta la possibilità prevista dalla BRRD di applicare il
bail-in, se necessario, anche a strumenti privi delle caratteristiche di com-
putabilità nel MREL, in particolare ai depositi di valore superiore a 100
mila euro. Per integrare la capacità della banca di assorbire le perdite, sa-
rebbe invece opportuno consentire in questo periodo un più ampio ricorso
a fonti esterne di finanziamento, come il fondo di risoluzione unico, che
dovrebbe essere accessibile senza che sia necessario il bail-in minimo
dell’8 per cento del passivo, o i fondi pubblici nazionali.

È importante creare il prima possibile un quadro normativo che con-
senta alle banche europee di emettere titoli che, per la loro collocazione
nella gerarchia concorsuale, sarebbero computabili nel MREL. Per perse-
guire questo obiettivo la Commissione ha proposto un iter di approvazione
accelerato della proposta sull’armonizzazione della gerarchia dei creditori.
Il 16 giugno scorso l’Ecofin ha approvato un orientamento generale sulla
proposta. È importante che il Parlamento europeo proceda sollecitamente
all’esame del testo, in modo da avviare al più presto il trilogo con la Com-
missione e il Consiglio e approvare la proposta entro la fine dell’anno. Nel
frattempo gli Stati membri potranno adottare iniziative normative per anti-
cipare negli ordinamenti nazionali il recepimento della direttiva.

Iniziative di questo tipo potranno essere considerate anche in Italia.
In questo modo si colmerebbe il gap normativo tra il nostro paese e altri
Stati membri, che in passato hanno già autonomamente provveduto a mo-
dificare la propria gerarchia concorsuale. Il negoziato sulla proposta di re-
visione complessiva della direttiva BRRD « più complessa sul piano dei
contenuti e più delicata sul piano tecnico » potrà invece proseguire se-
condo la tabella di marcia originariamente prevista dalla Commissione.

Le proposte della Commissione sul risanamento e la risoluzione delle
controparti centrali (CCP) hanno l’obiettivo di adeguare il quadro norma-
tivo europeo agli standard internazionali emanati a partire dal 2011 e ora
in via di completamento nell’ambito di un piano d’azione globale definito
ad aprile 2015. Il piano, alla luce della riforma del mercato dei derivati
over-the-counter che ha aumentato significativamente la quota di transa-
zioni compensate centralmente, è volto ad accrescere la resilienza di tali
soggetti e ad assicurarne l’ordinata gestione in situazioni di crisi. La
Banca d’Italia contribuisce alla definizione delle linee di indirizzo parte-
cipando ai lavori a livello internazionale.

La nuova normativa europea si applicherà anche alle CCP che hanno
status bancario, in considerazione del fatto che esse offrono esclusiva-
mente servizi di central clearing. Il principale obiettivo è garantire, in si-
tuazioni di crisi, la continuità dei servizi essenziali offerti dalle CCP, mi-
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nimizzando gli impatti sulla stabilità del sistema finanziario e sui contri-
buenti.

Gli elementi sopra richiamati hanno portato la Commissione a defi-
nire una proposta ad hoc sul risanamento e la risoluzione delle CCP,
escludendo dall’ambito di applicazione della BRRD le CCP che siano
state anche autorizzate come banche.

La proposta si concentra sulle fasi di risanamento, risoluzione e sulla
valutazione della possibilità di risoluzione della CCP. In particolare, si
propone che la fase di risanamento si basi su un piano definito dalla
CCP e approvato dalle autorità nazionali di supervisione e, data l’attività
tipicamente cross-border, dal collegio dei supervisori; per la fase di riso-
luzione si propone che essa segua un piano definito dall’autorità di riso-
luzione nazionale e da un apposito collegio di risoluzione. In primo piano
è posta l’esigenza di assicurare la continuità dei servizi essenziali offerti
dalle CCP, preservando la stabilità finanziaria ed evitando – o limitando
il più possibile – il ricorso ai fondi pubblici.

Nonostante la responsabilità nazionale per la risoluzione delle CCP,
viene attribuito all’ESMA un potere decisionale vincolante che può essere
attivato da qualsiasi membro del collegio di risoluzione che non condivida
la proposta dell’autorità nazionale. Sarebbe viceversa più opportuno riper-
correre il meccanismo decisionale dell’EMIR, dove solo una maggioranza
qualificata dei membri del collegio può opporsi alle proposte dell’autorità
nazionale e rimettere la decisione finale all’ESMA; nella proposta vi è un
frequente rinvio alle soluzioni individuate per le banche dalla BRRD; tale
scelta non pare adeguata, in considerazione delle caratteristiche peculiari
delle CCP, che sono suscettibili di condizionare fortemente la gestione
di una crisi; la composizione dei collegi di risoluzione dovrebbe essere
tale da contemperare la rappresentatività dei diversi interessi, in modo
da facilitare il più possibile un tempestivo processo decisionale e rendere
ordinata la risoluzione della CCP.

Le interazioni fra normativa bancaria e normativa sulle CCP possono
essere molteplici. L’adozione di un provvedimento di risoluzione nei con-
fronti di una banca non dovrebbe costituire di per sé motivo di esclusione
della stessa da parte di una CCP (o di un’altra infrastruttura di mercato)
che, al contrario, dovrebbe facilitare il processo di risoluzione della banca
anche in caso di subentro di un’altra entità (successore o ente-ponte) o di
trasferimento dei clienti a un altro partecipante alla CCP. D’altra parte, il
potere conferito alle autorità competenti di sospendere alcune obbligazioni
contrattuali di una banca per facilitarne la risoluzione non dovrebbe essere
esercitato con riguardo alle obbligazioni nei confronti di una CCP, per gli
effetti a catena che tale sospensione potrebbe produrre per gli altri parte-
cipanti alla controparte centrale.

L’oratore sottolinea che le proposte della Commissione sono da valu-
tare positivamente, in quanto finalizzate a porre rimedio ad alcuni limiti
evidenziati dalla normativa, specie in materia di requisiti prudenziali delle
banche e delle imprese di investimento e in tema di risanamento e risolu-
zione delle controparti centrali. Conclude specificando che gli interventi
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sul fronte della disciplina delle crisi sono invece parziali, in vista di una
complessiva rivisitazione nel 2018. In tale prospettiva, sono diversi gli
aspetti che meritano particolare attenzione: l’asimmetria della normativa,
disegnata sulle banche di medio-grande dimensione e poco attenta alle esi-
genze di quelle medio-piccole, che pure sono chiamate a contribuire al
fondo di risoluzione; l’applicazione retroattiva delle norme sul bail-in a
strumenti emessi, anche molti anni fa, in contesti profondamente diversi
da quello attuale; l’eccessiva articolazione del processo decisionale e la
mancata individuazione di un soggetto preposto al coordinamento; l’insuf-
ficiente chiarezza e flessibilità delle regole previste in caso di ricapitaliz-
zazione precauzionale e, più in generale, la mancanza di una solida disci-
plina che, in caso di seri rischi per la stabilità sistemica, consenta di de-
rogare su base temporanea ai limiti stringenti della disciplina degli aiuti di
Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) rileva le osservazioni circa
l’asimmetria della disciplina riguardo i gruppi bancari di differenti dimen-
sioni, già posta in evidenza nel ciclo di audizioni.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) pone quesiti circa la componente
non vincolante di cui alla disciplina del secondo pilastro e sull’eventualità
di deroghe in relazione alla concessione di aiuti di Stato.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) chiede un parere in merito
alla possibile individuazione di un soggetto deputato al coordinamento dei
procedimenti di gestione delle crisi, che vedono il coinvolgimento di di-
verse autorità.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiede una valutazione in merito
alla possibilità di modifiche sostanziali della normativa proposta e attual-
mente in esame già il prossimo anno. Chiede inoltre un parere rispetto al-
l’opportunità di estensione alle obbligazioni delle garanzie attualmente
previste per i depositi bancari.

Il dottor BARBAGALLO osserva la sussistenza di un collegamento
tra la componente di capitale non vincolante (guidance) ed eventuali aiuti
di Stato. Si sofferma quindi sulla rilevanza di tale requisito relativamente
all’individuazione di situazioni di rischio che l’autorità di vigilanza è chia-
mata a segnalare. Rilevato che i risultati degli stress test possono risultare
insoddisfacenti al fine di cogliere l’effettiva solidità dei singoli istituti
bancari, osserva che l’intervento pubblico di sostegno può essere ipotizza-
bile, in presenza di meccanismi atti a evitare il verificarsi di crisi sistemi-
che. Sottolinea quindi l’opportunità dell’individuazione di un’autorità a li-
vello europeo che possa agire in funzione di coordinamento nelle proce-
dure relative alle situazioni di crisi, che possono risultare particolarmente
farraginose in presenza di difformità interpretative della normativa vigente
da parte dei diversi soggetti coinvolti, fermo restando che una soluzione di
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mercato proposta da intermediari consente, ove possibile, soluzioni tempe-
stive anche a legislazione vigente. Ritiene, infine, che l’ipotesi relativa al-
l’estensione della garanzia dei depositi ai titoli obbligazionari bancari
possa essere ricondotta all’attuale fase di bassi rendimenti.

Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara conclusa l’audizione.
Avverte inoltre che la documentazione acquisita sarà resa disponibile
per la pubblica 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. Seguito e conclusione dell’esame congiunto con esiti

distinti. Relazione favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2834. Parere favo-

revole sul Doc. LXXXVII, n. 5)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore SUSTA (PD) presenta e illustra uno schema di relazione
favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 2834, pubblicato in
allegato.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza la stretta re-
lazione fra i temi oggetto dello schema di relazione, le proposte di cui al
pacchetto bancario e l’atto del Governo n. 413, a sua volta all’esame della
Commissione, che sta dunque procedendo a trattare i singoli atti secondo
una visione di insieme.

La senatrice BOTTICI (M5S) richiede un chiarimento riguardo al rap-
porto fra la legge di delegazione in esame e l’iter dell’atto del Governo n.
413. Si esprime quindi in senso contrario all’osservazione di cui al numero
6 dello schema di relazione.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che lo schema di de-
creto legislativo di cui all’atto del Governo n. 413 è stato presentato nel-
l’ambito dell’esercizio della delega recata dalla legge di delegazione euro-
pea del 2014.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) preannuncia l’astensione, a
nome del proprio Gruppo, in sede di votazione dello schema di relazione.
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Il senatore VACCIANO (Misto) preannuncia a sua volta la propria
astensione. In base a una sua osservazione il presidente Mauro Maria MA-
RINO propone un’integrazione dell’osservazione riferita all’articolo 9,
circa la definizione di limiti quantitativi al riutilizzo dei titoli di Stato.

Il relatore SUSTA (PD) accetta di integrare lo schema di relazione
nel senso proposto.

Dopo la dichiarazione di astensione del senatore TOSATO (LN-Aut)

e previa verifica della presenza del numero legale lo schema di relazione,
cosı̀ come modificato (il cui testo è pubblicato in allegato), viene posto in
votazione, risultando approvato.

Il relatore SUSTA (PD) propone l’espressione di un parere favore-
vole sul Doc. LXXXVII, n. 5.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO dopo aver ricordato l’orienta-
mento dell’Ufficio di Presidenza svolto ieri, comunica che alle ore
13,30 di domani è convocata una seduta informale congiunta con la Com-
missione finanze della Camera dei deputati, per svolgere l’audizione del
dottor Andrea Abodi nell’ambito del procedimento relativo all’espressione
del parere parlamentare sulla proposta di nomina dello stesso a Presidente
dell’Istituto per il credito sportivo.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che la seduta già con-
vocata alle ore 9 di domani non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16.



21 giugno 2017 6ª Commissione– 82 –

SCHEMA DI RELAZIONE PROPOSTO DAL

RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il disegno di legge in titolo,

considerato

che il Governo è delegato a emanare una serie di decreti legislativi
in materia bancaria e finanziaria ai sensi degli articoli 4, 7, 8 e 9 e a re-
cepire direttive inserite nell’allegato A;

che in materia creditizia e finanziaria la Commissione sta esami-
nando in sede consultiva lo schema di decreto legislativo che recepisce
la direttiva MiFID 2;

che nel novembre scorso la Commissione europea ha proposto la
modifica della direttiva BRRD e del relativo regolamento;

che le esigenze di tutela del risparmio, di preservazione della sta-
bilità degli intermediari, di garanzia di un mercato dei capitali robusto e
aperto hanno indotto il legislatore a vari livelli a intervenire su più fronti
e sui vari settori, con regole omogenee di principio, ma che necessitano di
implementazioni tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi;

che in tema di prodotti e mercati assicurativi finanziari, l’articolo
4, nel prevedere il recepimento della direttiva 2016/97, la quale offre
agli Stati membri diverse opzioni, impone un’opera di armonizzazione
con la disciplina vigente;

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), per assicurare che i
prodotti di previdenza complementare emessi dalle compagnie assicurative
siano soggetti alla competenza esclusiva della COVIP per quanto riguarda
i poteri relativi al governo e controllo dei prodotti, agli obblighi di infor-
mazione e alle norme di comportamento in coerenza con i criteri previsti
dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che asse-
gna alla COVIP il compito di definire regole comuni a tutte le forme pen-
sionistiche complementari si suggerisce di aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che siano attribuiti alla COVIP i poteri di vi-
gilanza sul governo e controllo dei prodotti, nonché sugli obblighi di in-
formazione e sulle norme di comportamento e le forme pensionistiche in-
dividuali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252;»

2) all’articolo 4 comma 1, lettera c), si suggerisce di sostituire al-
l’apposito organismo posto sotto il controllo dell’IVASS, secondo le mo-
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dalità da quest’ultimo stabilite da regolamento» con l’IVASS stesso: pre-
vedere la costituzione di un apposito organismo posto sotto il controllo di
IVASS al quale devono essere registrati gli intermediari assicurativi e rias-
sicurativi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio rischia di com-
portare un ingiustificato incremento di costi e di adempimenti per gli in-
termediari assicurativi ed impatti sui costi dei servizi e dei prodotti assi-
curativi per il consumatore. Il mantenimento dell’iscrizione di tali soggetti
presso IVASS evita conflitti di competenza nell’attività di vigilanza nel-
l’ottica di garantire una corretta ed efficacie applicazione dei principi della
Direttiva.

3) All’articolo 4 comma 1, dopo la lettera d), si suggerisce di ag-
giungere la seguente:

«d-bis) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di
adempimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli interme-
diari assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e sog-
getti alla vigilanza di altre Autorità o Organismi di Vigilanza;»: si tratta di
introdurre un principio in merito al quale gli intermediari assicurativi e gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio, qualora iscritti in albi o regi-
stri oggetto di vigilanza da parte di una specifica Autorità, siano esentati
da ulteriori iscrizioni in altri registri.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di minimizzare i
costi e gli adempimenti nei confronti di tali soggetti, che possono riflet-
tersi negativamente sui costi dei prodotti e dei servizi offerti ai consuma-
tori.

4) All’articolo 4 comma 1, dopo la lettera d) aggiungere un’ulte-
riore lettera:

«d-bis) prevedere che i venditori di beni e servizi che svolgono
attività di distribuzione di prodotti assicurativi in via accessoria siano
iscritti al registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio;» : ap-
pare opportuno, infatti, prevedere che venditori di beni e servizi (dealer)
che svolgono in via accessoria attività di distribuzione di prodotti assicu-
rativi, siano tenuti, in alternativa all’attuale iscrizione alla sezione di cui
alla lettera E del RUI, ad essere iscritti al registro degli «intermediari as-
sicurativi a titolo accessorio», secondo quanto previsto dalla direttiva, ma
senza che ciò comporti l’assoggettamento ad ulteriori obblighi, vincoli o
costi rispetto a quelli già previsti dalla vigente disciplina.

5) Pur condividendo il principio introdotto dal comma 1, appare
opportuno specificare, all’articolo 4 comma 1, lettera f), la seguente clau-
sola: «fermo restando quanto previsto dall’art. 120 octiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall’articolo 28 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.» In modo da assicurare che venga mantenuto quanto previsto
all’art. 120-octiesdecies del TUB (pratiche di commercializzazione abbi-
nata), che richiama espressamente le disposizioni di cui all’articolo 28
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
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dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di evitare che vi siano «conflitti»
con quanto già previsto in altre direttive (ad esempio all’articolo 12 della
direttiva 2014/17 in tema di credito immobiliare ai consumatori).

6) All’articolo 4, comma 1, si suggerisce di sopprimere la lettera
h), poiché l’ampliamento a soggetti professionali (ad esempio le imprese)
può comportare un incremento di costi che rischiano di riflettersi sulle
condizioni di offerta a danno dei consumatori stessi vanificando nella so-
stanza l’obiettivo di ampliare la disciplina di trasparenza per favorire l’in-
formativa e la comprensibilità del consumatore in merito al contratto as-
sicurativo stipulato.

7) Per dare attuazione all’articolo 15 della direttiva IDD introdu-
cendo procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controver-
sie anche fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione si
suggerisce, all’articolo 4, comma 1, lettera l), dopo le parole «decreto le-
gislativo 6 settembre 2005, n. 206» di aggiungere: «e di quelli previsti per
i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito
bancario e finanziario, nonché dalla direttiva (UE) 2013/11».

La materia della risoluzione alternativa delle controversie investe
differenti settori e è oggetto di recente intervento comunitario e attual-
mente in fase di riordino. Esistono numerosi organismi di natura privata
già operanti nel settore finanziario che rispondono alle caratteristiche indi-
cate nella IDD e che pertanto ben potrebbero operare anche con riferi-
mento alle controversie nascenti dalla violazione della disciplina recata
dalla direttiva in commento. Peraltro, ove la norma di delega sia finaliz-
zata ad istituire organismi di natura pubblicistica (sulla falsariga di ABF o
del più recente ACF), si pone l’esigenza di assicurare chiarezza applica-
tiva, per evitare incertezze giuridiche che si traducano in strumenti poco
efficaci di soluzione delle controversie, con particolare svantaggio per i
clienti.

8) In relazione all’articolo 4, inoltre, appare opportuno sollecitare
inoltre una serie di modifiche che razionalizzano e armonizzino la compe-
tenza delle autorità di vigilanza. Si propongono quindi le seguenti modi-
fiche:

a) alla lettera a) sopprimere le parole «facendo salvo l’esercizio
dei poteri regolamentari relativi agli aspetti organizzativi, funzionali e di
vigilanza degli organismi ivi previsti;»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente «b) secondo la riparti-
zione di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento
(UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicura-
tivo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e san-
zionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal Regolamento UE n.
1286/2014: a) all’IVASS in relazione ai prodotti distribuiti dalle imprese
di assicurazione e dagli agenti e broker assicurativi; b) alla CONSOB in
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relazione ai prodotti distribuiti dalle banche italiane e dell’Unione europea
e dalle imprese di investimento. 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 legisla-
tivo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS» con le
seguenti «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 in-
trodurre» con le seguenti «dall’IVASS e dalla CONSOB, secondo le ri-
spettive 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 mone-
tari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di in-
vestimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva
2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

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 li-
nea con l’articolo 33, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/967, la pos-
sibilità di sanzionare ulteriori violazioni rispetto a quelle indicate dalle let-
tere da a) a f) del citato articolo 33, paragrafo 1, della direttiva UE) 2016/
97 nonché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie ammi-
nistrative più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, para-
grafo 2, lettere e) ed f), al fine del coordinamento con l’apparato sanzio-
natorio introdotto nell’ordinamento nazionale in attuazione della direttiva
2014/65/UE.».

L’obiettivo che si propone è quello di individuare una posizione di
mediazione in merito ai poteri ed alle competenze delle autorità di vigi-
lanza, con riguardo ai prodotti assicurativi. In particolare, si propone
una modalità di vigilanza per canali distributivi, attribuendo all’IVASS
la competenza a vigilare sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario
(ramo I, III, V e multiramo) quando sono distribuiti da imprese di assicu-
razione e brokers assicurativi. Quanto tali prodotti sono distribuiti da ban-
che e SIM, si propone che la competenza a vigilare sia confermata alla
CONSOB. Tale riparto di competenze è coerente con la direttiva che la-
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scia piena facoltà agli Stati membri di individuare le Autorità nazionali
alle quali assegnare i relativi poteri. Infine, con le modifiche proposte
alle lettere e) ed h) si innalzano i livelli di tutela per i risparmiatori e
gli investitori, prevedendo una disciplina analoga a quella introdotta con
la direttiva 2014/65/UE in via di recepimento.

9) In relazione all’articolo 7, stante il mancato esercizio della de-
lega per l’attuazione della disciplina sugli abusi di mercato ad opera della
legge di delegazione per il 2014, in tema di informazioni privilegiate e in
merito a operazioni dei manager, che la disciplina vigente prevede siano
date dagli enti emittenti, si suggerisce di attribuire all’autorità competente
alla vigilanza per trasparenza (Consob) la facoltà di richiedere che le re-
gistrazioni delle spiegazioni circa il ritardo della comunicazione di infor-
mazioni privilegiate, nonché di diffondere al pubblico le informazioni
sulle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di ammini-
strazione, controllo o direzione;

10) in relazione all’articolo 9, considerata la rilevanza di misure in
materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e il
loro riutilizzo, che interessano settori finanziari che per definizione ope-
rano con un ridotto livello di regolamentazione (shadow banking), si sol-
lecita la Commissione di merito a valutare una modifica del testo in grado
di rendere più incisiva tale regolamentazione, prevedendo che il riutilizzo
di titoli sia riferito anche ai titoli di Stato.

In linea più generale, la Commissione ritiene opportuno un sugge-
rimento in tema di direttiva BRRD (direttiva sul risanamento e la risolu-
zione delle banche) e del relativo regolamento (regolamento sul meccani-
smo di risoluzione unico), relativamente alla eleggibilità di strumenti com-
putabili e di nuovi strumenti da definire in termini di gerarchia dei credi-
tori: rimette quindi alla Commissione di merito la valutazione di inserire
una previsione normativa che introduca nell’ordinamento italiano, antici-
pando orientamenti già emersi come proposte della Commissione europea,
una nuova classe di strumenti di debito, che si colloca tra uno strumento
subordinato e no, modificando quindi la gerarchia dei creditori in caso di
insolvenza, in modo tale da permettere alla banche di emettere nuovi stru-
menti eleggibili ai fini dei nuovi criteri.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza il disegno di legge in titolo,

considerato

che il Governo è delegato a emanare una serie di decreti legislativi
in materia bancaria e finanziaria ai sensi degli articoli 4, 7, 8 e 9 e a re-
cepire direttive inserite nell’allegato A;

che in materia creditizia e finanziaria la Commissione sta esami-
nando in sede consultiva lo schema di decreto legislativo che recepisce
la direttiva MiFID 2;

che nel novembre scorso la Commissione europea ha proposto la
modifica della direttiva BRRD e del relativo regolamento;

che le esigenze di tutela del risparmio, di preservazione della sta-
bilità degli intermediari, di garanzia di un mercato dei capitali robusto e
aperto hanno indotto il legislatore a vari livelli a intervenire su più fronti
e sui vari settori, con regole omogenee di principio, ma che necessitano di
implementazioni tali da consentire il raggiungimento degli obiettivi;

che in tema di prodotti e mercati assicurativi finanziari, l’articolo
4, nel prevedere il recepimento della direttiva 2016/97, la quale offre
agli Stati membri diverse opzioni, impone un’opera di armonizzazione
con la disciplina vigente;

esprime una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

1) all’articolo 4, comma 1, dopo la lettera b), per assicurare che i
prodotti di previdenza complementare emessi dalle compagnie assicurative
siano soggetti alla competenza esclusiva della COVIP per quanto riguarda
i poteri relativi al governo e controllo dei prodotti, agli obblighi di infor-
mazione e alle norme di comportamento in coerenza con i criteri previsti
dall’articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che asse-
gna alla COVIP il compito di definire regole comuni a tutte le forme pen-
sionistiche complementari si suggerisce di aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che siano attribuiti alla COVIP i poteri di vigi-
lanza sul governo e controllo dei prodotti, nonché sugli obblighi di infor-
mazione e sulle norme di comportamento e le forme pensionistiche indi-
viduali di cui all’articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252;»

2) all’articolo 4 comma 1, lettera c), si suggerisce di sostituire all’ap-
posito organismo posto sotto il controllo dell’IVASS, secondo le modalità
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da quest’ultimo stabilite da regolamento» con l’IVASS stesso: prevedere
la costituzione di un apposito organismo posto sotto il controllo di IVASS
al quale devono essere registrati gli intermediari assicurativi e riassicura-
tivi e gli intermediari assicurativi a titolo accessorio rischia di comportare
un ingiustificato incremento di costi e di adempimenti per gli intermediari
assicurativi ed impatti sui costi dei servizi e dei prodotti assicurativi per il
consumatore. Il mantenimento dell’iscrizione di tali soggetti presso IVASS
evita conflitti di competenza nell’attività di vigilanza nell’ottica di garan-
tire una corretta ed efficacie applicazione dei principi della Direttiva.

3) All’articolo 4 comma 1, dopo la lettera d), si suggerisce di aggiun-
gere la seguente:

«d-bis) prevedere che non vi siano duplicazioni di costi e di adem-
pimenti per gli intermediari assicurativi e riassicurativi e gli intermediari
assicurativi a titolo accessorio già iscritti in altri albi o registri e soggetti
alla vigilanza di altre Autorità o Organismi di Vigilanza;»: si tratta di in-
trodurre un principio in merito al quale gli intermediari assicurativi e gli
intermediari assicurativi a titolo accessorio, qualora iscritti in albi o regi-
stri oggetto di vigilanza da parte di una specifica Autorità, siano esentati
da ulteriori iscrizioni in altri registri.

L’obiettivo che si intende perseguire è quello di minimizzare i co-
sti e gli adempimenti nei confronti di tali soggetti, che possono riflettersi
negativamente sui costi dei prodotti e dei servizi offerti ai consumatori.

4) All’articolo 4 comma 1, dopo la lettera d) aggiungere un’ulteriore
lettera:

«d-bis) prevedere che i venditori di beni e servizi che svolgono at-
tività di distribuzione di prodotti assicurativi in via accessoria siano iscritti
al registro degli intermediari assicurativi a titolo accessorio;» : appare op-
portuno, infatti, prevedere che venditori di beni e servizi (dealer) che svol-
gono in via accessoria attività di distribuzione di prodotti assicurativi,
siano tenuti, in alternativa all’attuale iscrizione alla sezione di cui alla let-
tera E del RUI, ad essere iscritti al registro degli «intermediari assicurativi
a titolo accessorio», secondo quanto previsto dalla direttiva, ma senza che
ciò comporti l’assoggettamento ad ulteriori obblighi, vincoli o costi ri-
spetto a quelli già previsti dalla vigente disciplina.

5) Pur condividendo il principio introdotto dal comma 1, appare op-
portuno specificare, all’articolo 4 comma 1, lettera f), la seguente clau-
sola: «fermo restando quanto previsto dall’art. 120 octiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e dall’articolo 28 del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo
2012, n. 27.» In modo da assicurare che venga mantenuto quanto previsto
all’art. 120-octiesdecies del TUB (pratiche di commercializzazione abbi-
nata), che richiama espressamente le disposizioni di cui all’articolo 28
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, al fine di evitare che vi siano «conflitti»
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con quanto già previsto in altre direttive (ad esempio all’articolo 12 della
direttiva 2014/17 in tema di credito immobiliare ai consumatori).

6) All’articolo 4, comma 1, si suggerisce di sopprimere la lettera h),
poiché l’ampliamento a soggetti professionali (ad esempio le imprese) può
comportare un incremento di costi che rischiano di riflettersi sulle condi-
zioni di offerta a danno dei consumatori stessi vanificando nella sostanza
l’obiettivo di ampliare la disciplina di trasparenza per favorire l’informa-
tiva e la comprensibilità del consumatore in merito al contratto assicura-
tivo stipulato.

7) Per dare attuazione all’articolo 15 della direttiva IDD introducendo
procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale delle controversie an-
che fra i clienti e le imprese di assicurazione e riassicurazione si suggeri-
sce, all’articolo 4, comma 1, lettera l), dopo le parole «decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206» di aggiungere: «e di quelli previsti per i sistemi
di risoluzione stragiudiziale delle controversie operanti in ambito bancario
e finanziario, nonché dalla direttiva (UE) 2013/11».

La materia della risoluzione alternativa delle controversie investe dif-
ferenti settori e è oggetto di recente intervento comunitario e attualmente
in fase di riordino. Esistono numerosi organismi di natura privata già ope-
ranti nel settore finanziario che rispondono alle caratteristiche indicate
nella IDD e che pertanto ben potrebbero operare anche con riferimento
alle controversie nascenti dalla violazione della disciplina recata dalla di-
rettiva in commento. Peraltro, ove la norma di delega sia finalizzata ad
istituire organismi di natura pubblicistica (sulla falsariga di ABF o del
più recente ACF), si pone l’esigenza di assicurare chiarezza applicativa,
per evitare incertezze giuridiche che si traducano in strumenti poco effi-
caci di soluzione delle controversie, con particolare svantaggio per i
clienti.

8) In relazione all’articolo 4, inoltre, appare opportuno sollecitare
inoltre una serie di modifiche che razionalizzano e armonizzino la compe-
tenza delle autorità di vigilanza. Si propongono quindi le seguenti modi-
fiche:

i) 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;»;

j) sostituire la lettera b) con la seguente «b) secondo la ripartizione
di competenze e di funzioni di vigilanza stabilita ai sensi del decreto le-
gislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, in coerenza con la normativa europea recata dal regolamento
(UE) n. 1286/2014, con riferimento ai prodotti di investimento assicura-
tivo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera w-bis.3, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, attribuire i poteri di vigilanza, di indagine e san-
zionatori previsti dalla direttiva (UE) 2016/97 e dal Regolamento UE n.
1286/2014: a) all’IVASS in relazione 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
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e dalle imprese di investimento. Restano alla CONSOB i poteri relativi ai
documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti assicurativi
preassemblati;»;

k) 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»;

l) 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»;

m) dopo la lettera i), inserire la seguente: «i-bis) prevedere per la
percezione di onorari, commissioni o altri benefici monetari o non mone-
tari pagati o forniti ai distributori nel caso di vendita di un prodotto di in-
vestimento assicurativo la medesima disciplina prevista dalla direttiva
2014/65/UE e dalle relative disposizioni di attuazione;»;

n) alla lettera l) aggiungere infine le seguenti parole «e delle ine-
renti disposizioni di cui al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;»;

o) alla lettera m) apportare le seguenti modificazioni:

4) 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),»;

5) dopo le parole «1993, n. 385,» inserire le seguenti «e di cui al ci-
tato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

6) al capoverso n.1), sostituire le parole «in via generale» con le se-
guenti «nell’ambito della propria competenza,»;

p) 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 non-
ché la possibilità di prevedere livelli di sanzioni pecuniarie amministrative
più elevati di quelli minimi previsti dal citato articolo 33, paragrafo 2, let-
tere e) ed f), al fine del coordinamento con l’apparato sanzionatorio intro-
dotto nell’ordinamento nazionale in attuazione della direttiva 2014/65/
UE.».

L’obiettivo che si propone è quello di individuare una posizione di
mediazione in merito ai poteri ed alle competenze delle autorità di vigi-
lanza, con riguardo ai prodotti assicurativi. In particolare, si propone
una modalità di vigilanza per canali distributivi, attribuendo all’IVASS
la competenza a vigilare sui prodotti assicurativi a contenuto finanziario
(ramo I, III, V e multiramo) quando sono distribuiti da imprese di assicu-
razione e brokers assicurativi. Quanto tali prodotti sono distribuiti da ban-
che e SIM, si propone che la competenza a vigilare sia confermata alla
CONSOB. Tale riparto di competenze è coerente con la direttiva che la-
scia piena facoltà agli Stati membri di individuare le Autorità nazionali
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alle quali assegnare i relativi poteri. Infine, con le modifiche proposte alle
lettere e) ed h) si innalzano i livelli di tutela per i risparmiatori e gli in-
vestitori, prevedendo una disciplina analoga a quella introdotta con la di-
rettiva 2014/65/UE in via di recepimento.

9) In relazione all’articolo 7, stante il mancato esercizio della delega
per l’attuazione della disciplina sugli abusi di mercato ad opera della
legge di delegazione per il 2014, in tema di informazioni privilegiate e
in merito a operazioni dei manager, che la disciplina vigente prevede
siano date dagli enti emittenti, si suggerisce di attribuire all’autorità com-
petente alla vigilanza per trasparenza (Consob) la facoltà di richiedere che
le registrazioni delle spiegazioni circa il ritardo della comunicazione di in-
formazioni privilegiate, nonché di diffondere al pubblico le informazioni
sulle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di ammini-
strazione, controllo o direzione;

10) in relazione all’articolo 9, considerata la rilevanza di misure in
materia di trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e
il loro riutilizzo, che interessano settori finanziari che per definizione ope-
rano con un ridotto livello di regolamentazione (shadow banking), si sol-
lecita la Commissione di merito a valutare una modifica del testo in grado
di rendere più incisiva tale regolamentazione, prevedendo che il riutilizzo
di titoli sia riferito anche ai titoli di Stato, e che siano definiti limiti quan-
titativi al riutilizzo.

In linea più generale, la Commissione ritiene opportuno un suggeri-
mento in tema di direttiva BRRD (direttiva sul risanamento e la risolu-
zione delle banche) e del relativo regolamento (regolamento sul meccani-
smo di risoluzione unico), relativamente alla eleggibilità di strumenti com-
putabili e di nuovi strumenti da definire in termini di gerarchia dei credi-
tori: rimette quindi alla Commissione di merito la valutazione di inserire
una previsione normativa che introduca nell’ordinamento italiano, antici-
pando orientamenti già emersi come proposte della Commissione europea,
una nuova classe di strumenti di debito, che si colloca tra uno strumento
subordinato e no, modificando quindi la gerarchia dei creditori in caso di
insolvenza, in modo tale da permettere alla banche di emettere nuovi stru-
menti eleggibili ai fini dei nuovi criteri.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato per le parti di compe-
tenza l’atto in titolo, esprime parere favorevole.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

370ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

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

e per il turismo Cesaro e per l’istruzione, l’università e la ricerca Angela

D’Onghia.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE 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 di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha concluso le vota-
zioni degli emendamenti riferiti all’articolo 1. Quanto agli emendamenti
volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1, ribadisce che la re-
latrice è in procinto di presentare alcune riformulazioni volte a superare
il parere contrario della 5ª Commissione ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione. Pertanto l’esame sarà auspicabilmente concluso nella gior-
nata di martedı̀ prossimo, onde rispettare il calendario dei lavori dell’As-
semblea.
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Fa presente altresı̀ che il senatore Liuzzi ha presentato l’ordine del
giorno G/2287-bis/9/7, pubblicato in allegato, derivante dalla trasforma-
zione del subemendamento 1.101 (testo 2)/41, ritirato nella seduta di ieri.

Il seguito dell’esame congiunto è 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. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con

condizione e osservazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il PRESI-
DENTE dichiara chiusa tale fase procedurale.

La relatrice PUGLISI (PD) illustra uno schema di parere favorevole
con una condizione e osservazioni, pubblicato in allegato, finalizzate a
supportare le scuole nella fase attuativa.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) ritiene che le questioni trat-
tate nello schema di parere siano senza dubbio fondate, a dimostrazione
dell’aggravamento prodotto dal decreto-legge sul sistema scolastico. Non
è un caso, infatti, che la relatrice abbia proposto alcune soluzioni per al-
leggerire l’impatto del provvedimento.

Ritiene comunque che l’articolato offra una risposta esagerata rispetto
al problema del calo delle vaccinazioni. Afferma peraltro che la previsione
di dodici vaccini obbligatori, la cui effettuazione risulta legata all’ingresso
nel sistema scolastico, non rappresenta una soluzione ponderata. Sarebbe
stato invece preferibile a suo giudizio affrontare il problema culturale
della scarsità di consapevolezza sul valore scientifico dei vaccini. Stigma-
tizza dunque tale lacuna nello schema di parere e dichiara il voto contrario
del suo Gruppo.

La senatrice Elena FERRARA (PD) registra invece con soddisfazione
che si è compiuto un notevole sforzo per risolvere alcuni aspetti pragma-
tici. Reputa tuttavia che il tema dell’approccio culturale e della sensibiliz-
zazione sia adeguatamente affrontato nel decreto-legge, in cui non a caso
si stanziano specifiche risorse.

Dichiara conclusivamente il voto favorevole del suo Gruppo.

Si associa il senatore CONTE (AP-CpE-NCD), il quale fa notare che
le incombenze a carico delle scuole erano già previste. Condivide comun-
que che occorre affrontare le difficoltà per quelle scuole in cui sono pre-
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senti reggenti al posto dei dirigenti scolastici titolari, specialmente in al-
cune regioni.

Riservandosi di intervenire più compiutamente in Aula anche su
aspetti ulteriori, ritiene che le azioni di sensibilizzazione e di educazione
sanitaria siano già svolte nelle scuole. Giudica pertanto assai utili le pre-
visioni del decreto-legge, tenuto conto che negli anni sono diventati sem-
pre più frequenti gli spostamenti e gli scambi di popolazione, che possono
esporre i minori a maggiori rischi.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) riscontra una certa limitatezza
nello schema di parere nella parte in cui si concentra solo sui problemi
burocratici delle scuole. Si aspettava invece qualche accenno anche alla
presunta compatibilità del provvedimento non solo con la libertà di scelta
in campo sanitario, ma anche con altri diritti sanciti dalla Costituzione.
Pur riconoscendo infatti che la frequenza dei servizi educativi per l’infan-
zia e della scuola dell’infanzia non sia assimilabile all’obbligo di istru-
zione, ritiene che tale segmento sia importante per la formazione dei mi-
nori.

Ciò premesso, rileva criticamente come il provvedimento finisca per
escludere i bambini non vaccinati da una parte rilevante della formazione,
precludendo loro l’accesso a tali servizi educativi. Dopo aver richiamato
la Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, invoca il di-
ritto di tutti i minori a ricevere una formazione scolastica.

Pone peraltro il problema dei minori da 6 a 16 anni non vaccinati, i
quali vengono ammessi a scuola previo pagamento di una sanzione ammi-
nistrativa, paventando il rischio di discriminazioni tra famiglie abbienti e
famiglie meno abbienti. Deplora dunque tale meccanismo, che produrrà
disuguaglianze sancendo il principio per cui un diritto può essere eserci-
tato solo previe disponibilità economiche.

Afferma poi che né le scuole né le aziende sanitarie locali sono
pronte per gestire il fenomeno, al punto che molte famiglie potranno tro-
varsi in situazioni sanzionabili ma non imputabili a loro negligenze.
Avrebbe dunque auspicato che tali criticità avessero trovato spazio nello
schema di parere, tanto più che le scuole si trovano per la seconda volta
dopo l’approvazione della legge n. 107 del 2015 a gestire nuovi adempi-
menti ad inizio d’anno. Sarebbe stato dunque preferibile introdurre una
fase transitoria.

Lamenta infine che la scuola sia considerata esclusivamente come un
organismo burocratico-amministrativo privo di altri contenuti e giudica ir-
ricevibile lo schema di parere, su cui dichiara voto contrario.

Il senatore LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) fa presente che, un
tempo, le enciclopedie mediche contribuivano ad elevare il grado di cul-
tura medica della popolazione, fornendo informazioni scientificamente
fondate. Rileva invece criticamente la tendenza attuale ad affidarsi alla
pervasiva informazione del web, che spesso diffonde informazioni false
dal punto di vista medico-clinico. Ferma restando la libertà di scelta di
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ciascuno, reputa perciò necessario assicurare una corretta informazione
medica quanto meno a livello istituzionale. Propone dunque che sia citato
tale tipo di azione di sensibilizzazione nelle scuole, da svolgere attraverso
i canali giusti e gli operatori titolati.

Nel concordare con le proposte finalizzate ad alleggerire l’apparato
scolastico, si esprime in senso favorevole allo schema favorevole della re-
latrice.

La relatrice PUGLISI (PD) tiene a precisare di aver sufficientemente
posto l’accento, durante la relazione illustrativa, sul diritto dei minori al-
l’istruzione, specialmente nei casi in cui essi non possono vaccinarsi per
motivi di salute. Tali bambini rischiano infatti di non poter frequentare
la scuola qualora la soglia vaccinale dovesse scendere al di sotto del 95
per cento, poiché potrebbero contrarre malattie per loro fatali ma evitabili
previa vaccinazione. Ritiene dunque che il provvedimento abbia proprio lo
scopo di tutelare i più indifesi nell’esercizio del diritto all’istruzione.

Quanto alla questione posta dal senatore Liuzzi, fa notare che l’arti-
colo 2 stanzia apposite risorse per campagne di informazione. Riconosce
infatti che la pervasività della rete sia tale da veicolare false informazioni,
in molti casi smentite anche dagli stessi pediatri.

Rimarca altresı̀ che la sanzione amministrativa non crea situazioni di
disuguaglianza, ma ha lo scopo di disincentivare il rifiuto di vaccinarsi ed
era già presente nell’ordinamento.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole con condizione e osservazioni della
relatrice.

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

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere favorevole,
pubblicato in allegato.
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Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) dichiara il voto favorevole
del suo Gruppo, ritenendo che gli accordi di cui si autorizza la ratifica co-
stituiscano un arricchimento per il Paese.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole del relatore.

(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 di ieri.

Il relatore TOCCI (PD) illustra uno schema di parere favorevole,
pubblicato in allegato.

Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL) condivide le criticità esposte
dal relatore durante la relazione illustrativa sui contenuti complessivi del-
l’Accordo economico e commerciale globale (CETA). Pur riconoscendo
che sulle parti di stretto interesse non si ravvisano elementi critici, lamenta
che i contenuti dell’Accordo finiscano per sovvertire l’ordine democratico,
impattando cosı̀ anche sugli aspetti scientifici. Paventa infatti il rischio che
anche gli ambiti della ricerca non vengono compiutamente sviluppati nel
momento in cui si attribuisce un potere, a suo avviso eccessivo, a sovra-
strutture private. Dichiara quindi il fermo voto contrario del suo Gruppo.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di parere favorevole del relatore.

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 di ieri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara con-
clusa tale fase procedurale.

La relatrice Elena FERRARA (PD) dà conto di uno schema di osser-
vazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato.

Il senatore LIUZZI (GAL (DI, GS, MPL, RI)) si domanda se sia ne-
cessario prevedere un soggetto certificatore delle competenze maturate da-
gli studenti durante lo svolgimento di attività di volontariato, tenuto conto
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che ad esse possono essere attribuiti dei crediti. Ritiene infatti che si
ponga un problema di trasparenza e di correttezza.

Il sottosegretario Angela D’ONGHIA suggerisce di attribuire tale
compito alle università.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) dichiara di non compren-
dere quale sia il percorso di certificazione da compiere attraverso le uni-
versità, tenuto conto che gli enti del Terzo settore sono sottoposti a precisi
adempimenti per l’iscrizione nel relativo Registro. Ritiene quindi che i
loro requisiti siano verificabili a monte.

Puntualizza peraltro che un aspetto non chiaro nella legge delega n.
106 del 2016 attiene proprio allo status delle associazioni che non si iscri-
vono nel suddetto Registro.

Il presidente MARCUCCI (PD) suggerisce di inserire un inciso nello
schema di osservazioni che faccia riferimento ad una previa verifica dei
titoli.

La relatrice Elena FERRARA (PD) si dichiara disponibile a modifi-
care lo schema di osservazioni prevedendo un richiamo nella fase attuativa
alla verifica dei titoli nei confronti dei soggetti che svolgono attività di
volontariato presso cui operano anche studenti.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione ap-
prova lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi, come riformulato,
pubblicato in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(2227) Camilla FABBRI ed altri. – Disposizioni per la celebrazione dei centocinquanta

anni dalla morte di Gioachino Rossini

(Seguito e conclusione dell’esame)

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

Il PRESIDENTE ricorda che il relatore ha presentato un nuovo testo
NT1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 10 maggio), che
è stato adottato dalla Commissione quale base per il seguito dell’esame.
Rammenta altresı̀ che è stato presentato solo l’emendamento 2.1, pubbli-
cato in allegato al resoconto della seduta del 16 maggio.

Comunica altresı̀ che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Com-
missioni affari costituzionali e bilancio sul predetto nuovo testo NT1 e sul
relativo emendamento.

Si passa all’espressione dei pareri.
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Il relatore MARTINI (PD) ritiene che l’emendamento 2.1 non abbia
una valenza sostanziale, in quanto mira a sopprimere una parte del testo
riferita ad attività ulteriori che possono essere svolte per perseguire le fi-
nalità del provvedimento. Invita dunque a ritirare la proposta emendativa,
altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario CESARO concorda sulla ricostruzione del relatore,
rimettendosi alle decisioni della Commissione. Si esprime invece favore-
volmente sul testo adottato dalla Commissione a base dell’esame.

Si passa alle votazioni.

L’emendamento 2.1 decade per assenza del proponente.

Nessun altro chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, la
Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favorevol-
mente all’Assemblea sul nuovo testo NT1 adottato per il disegno di legge
in titolo, autorizzandolo ad apportare le eventuali correzioni di forma e
coordinamento che risultassero necessarie.

Il PRESIDENTE registra con soddisfazione che la Commissione si è
pronunciata all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15,35.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che:

– l’articolo 1 amplia l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i
minori, sancisce il principio di gratuità per le medesime ed opera una re-
visione delle relative sanzioni;

– l’articolo 2 prevede iniziative di formazione del personale do-
cente ed educativo nonché di educazione delle alunne e degli alunni, delle
studentesse e degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria;

– 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

considerato in particolare che l’articolo 5 reca una disciplina tran-
sitoria per l’applicazione delle previsioni a partire dall’anno scolastico
2017-2018, prevedendo che tutta la documentazione inerente agli adempi-
menti vaccinali nei confronti dei minori di età compresa tra zero e sedici
anni deve essere presentata alle istituzioni scolastiche entro il 10 settembre
2017;

ritenuto che tale data si colloca proprio all’inizio dell’anno scola-
stico, quando già particolarmente gravoso è l’impegno dei dirigenti scola-
stici e delle segreterie amministrative a tutti gli altri fini previsti dalla nor-
mativa vigente per l’avvio dell’anno scolastico;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con la seguente
condizione:

a. in considerazione dei numerosi compiti attribuiti ai dirigenti sco-
lastici dal provvedimento in esame entro la data del 10 settembre 2017,
nonchè dell’elevato numero di scuole che il prossimo anno scolastico si
troverà priva di un dirigente titolare, si reputa necessario autorizzare,
per il solo anno scolastico 2017-2018, l’esonero dall’insegnamento di un
docente nelle istituzioni scolastiche rette da un dirigente reggente, in at-
tesa che si svolga il corso-concorso per dirigenti scolastici e si torni ad
una situazione nella quale il numero di reggenze sarà quello fisiologico;

nonchè con le seguenti osservazioni:

1. all’articolo 3, potrebbe essere opportuno chiarire se gli obblighi
di presentazione della documentazione comprovante l’effettuazione delle
vaccinazioni sussistano anche nei casi in cui l’iscrizione sia operata d’uf-
ficio, per le classi successive alla prima;
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2. si rileva inoltre che, per dar seguito agli adempimenti posti a
carico delle istituzioni scolastiche statali, saranno necessariamente coin-
volte anche le segreterie amministrative. Stante la penuria di direttori
dei servizi generali ed amministrativi, si ravvisa l’esigenza di prevedere
un’apposita procedura concorsuale per l’assunzione di tali figure, valoriz-
zando anche il servizio finora prestato dagli assistenti amministrativi;

3. si reputa opportuno stabilire che, a regime, gli adempimenti di
cui all’articolo 4 valgano solo per le prime classi di ciascun grado di istru-
zione, al fine di garantire la continuità del gruppo classe;

4. all’articolo 5, relativo alle disposizioni transitorie, si invita a
chiarire la formulazione del primo periodo, riferendo la data del 10 set-
tembre 2017 solo come scadenza per gli adempimenti di cui all’articolo
3, escludendo che si applichi agli adempimenti di cui all’articolo 4,
comma 1 (formazione delle classi con minori non vaccinati), al fine di
evitare di intervenire sulla modalità di composizione delle classi in ma-
niera tardiva rispetto all’anno scolastico di imminente inizio. Tale chiari-
mento si rende ancor più necessario in quanto per i servizi educativi per
l’infanzia e le scuole dell’infanzia la presentazione della suddetta docu-
mentazione costituisce requisito di accesso e dunque deve essere specifi-
cato il termine entro cui espletare tutti gli adempimenti, con riferimento al
prossimo anno scolastico;

5. sempre in merito all’articolo 5, tenuto conto che per la scuola
dell’obbligo la presentazione della documentazione comprovante l’effet-
tuazione delle vaccinazioni non costituisce invece requisito di accesso,
si suggerisce di posticipare il termine del 10 settembre 2017 per tali gradi
di istruzione, onde non sovraccaricare l’attività dei dirigenti scolastici e
delle aziende sanitarie locali;

6. a regime, si reputa utile una semplificazione del meccanismo,
inviando direttamente alle aziende sanitarie locali l’elenco dei minori
iscritti per l’effettuazione dei relativi controlli e adempimenti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2808

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

osservato che il provvedimento autorizza la ratifica di sei Accordi
siglati dall’Italia con altri Governi, tutti vertenti in materia di coopera-
zione nei settori della cultura, della ricerca scientifica, dell’istruzione;

ritenute positive le misure previste, che rafforzano la collabora-
zione con i Paesi contraenti negli ambiti di interesse;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

premesso che il provvedimento autorizza la ratifica dell’Accordo di
partenariato strategico e dell’Accordo economico e commerciale tra l’U-
nione europea e il Canada (CETA);

valutate favorevolmente le norme di interesse contenute nell’Ac-
cordo di partenariato strategico, quali gli articoli 15 e 16, concernenti, il
primo, la cooperazione sulle conoscenze, sulla ricerca, sulla innovazione
e sulla tecnologia della comunicazione e, il secondo, la promozione della
diversità delle espressioni culturali, istruzione e gioventù;

ritenuto assai complesso l’Accordo economico e commerciale glo-
bale (CETA), che innova il quadro delle relazioni tra le Parti attualmente
fondato su documenti quali il quadro di cooperazione commerciale ed eco-
nomica del 1976, la Dichiarazione sulle relazioni transatlantiche del 1990
e il Piano d’azione comune e dell’iniziativa commerciale UE-Canada del
1998;

rilevato che esso rappresenta uno strumento di rafforzamento delle
relazioni bilaterali in materia economico-commerciale in numerosi settori,
ma introduce anche alcuni meccanismi su cui si registrano posizioni criti-
che, con particolare riguardo alla risoluzione delle controversie, alle filiere
agroalimentari e agli impatti ambientali;

considerato comunque che sulle parti di stretto interesse, non si
ravvisano elementi di criticità, per quanto attiene al Capo 10, sull’ingresso
e soggiorno temporanei di persone fisiche per motivi professionali, al
Capo 25, che include la cooperazione rafforzata nell’ambito della scienza,
della tecnologia, della ricerca e dell’innovazione, e al Capo 28, che riepi-
loga le eccezioni applicabili alla cultura stabilite da norme specifiche;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.
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SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di
decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso provvede al riordino e alla revisione orga-
nica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative
agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a
tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

preso atto degli enti che fanno parte del Terzo settore, quali: le or-
ganizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti
filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti asso-
ciative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che perse-
gua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in
forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mu-
tualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro
unico nazionale del Terzo settore;

valutate le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo
settore, le quali per quanto concerne i settori di interesse, sono: educa-
zione, 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
universitaria 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;

considerato che l’articolo 19 attiene alla promozione della cultura
del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite ini-
ziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche,
alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il
coinvolgimento delle relative organizzazioni, e al riconoscimento in am-
bito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

osservato altresı̀ che, per il conseguimento di titoli di studio, le
università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto,
in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività



21 giugno 2017 7ª Commissione– 105 –

di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il
curriculum degli studi;

ritenuto peraltro positivo che le attività di volontariato svolte in
enti del Terzo settore, per un numero di ore regolarmente certificate,
danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o
della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbliga-
tori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisi-
zione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri;

rilevato che gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle
amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-
progettazione e possono sottoscrivere con queste ultime convenzioni fina-
lizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse
generale;

tenuto conto che l’articolo 71 attribuisce agli enti del terzo settore
la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di pro-
prietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici
ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai
fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del con-
cessionario anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, ferme
restando le disposizioni del Codice dei beni culturali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invita a specificare i criteri in base ai quali operare l’aggior-
namento dell’elenco delle attività di interesse generale;

2. si reputa utile chiarire, nel decreto interministeriale relativo ai
criteri per il riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle com-
petenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato,
se tali attività possano avere una valenza anche per l’alternanza scuola-la-
voro.
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OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, lo schema di
decreto legislativo in titolo,

tenuto conto che esso provvede al riordino e alla revisione orga-
nica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative
agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a
tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore;

preso atto degli enti che fanno parte del Terzo settore, quali: le or-
ganizzazioni di volontariato; le associazioni di promozione sociale; gli enti
filantropici; le imprese sociali, incluse le cooperative sociali; le reti asso-
ciative; le società di mutuo soccorso; ogni altro ente costituito in forma di
associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione che perse-
gua, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in
forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mu-
tualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro
unico nazionale del Terzo settore;

valutate le attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo
settore, le quali per quanto concerne i settori di interesse, sono: educa-
zione, 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
universitaria 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;

considerato che l’articolo 19 attiene alla promozione della cultura
del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite ini-
ziative da svolgere nell’ambito delle strutture e delle attività scolastiche,
alla valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, mediante il
coinvolgimento delle relative organizzazioni, e al riconoscimento in am-
bito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

osservato altresı̀ che, per il conseguimento di titoli di studio, le
università hanno la facoltà di riconoscere, nei limiti previsti dalla norma-
tiva vigente, crediti formativi a favore degli studenti che abbiano svolto,
in organizzazioni di volontariato o in altri enti del Terzo settore, attività
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di volontariato certificate rilevanti per la crescita professionale e per il
curriculum degli studi;

ritenuto peraltro positivo che le attività di volontariato svolte in
enti del Terzo settore, per un numero di ore regolarmente certificate,
danno accesso a crediti formativi, rilevanti, nell’ambito dell’istruzione o
della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbliga-
tori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l’acquisi-
zione dei titoli necessari all’esercizio di specifiche professioni o mestieri;

rilevato che gli enti del Terzo settore possono essere coinvolti dalle
amministrazioni pubbliche mediante forme di co-programmazione e co-
progettazione e possono sottoscrivere con queste ultime convenzioni fina-
lizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse
generale;

tenuto conto che l’articolo 71 attribuisce agli enti del terzo settore
la possibilità di ricevere in concessione beni culturali immobili di pro-
prietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici
ad un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate ai
fini della riqualificazione e riconversione dei beni stessi a spese del con-
cessionario anche con l’introduzione di nuove destinazioni d’uso, ferme
restando le disposizioni del Codice dei beni culturali;

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si invita a specificare i criteri in base ai quali operare l’aggior-
namento dell’elenco delle attività di interesse generale;

2. si reputa utile chiarire, nel decreto interministeriale relativo ai
criteri per il riconoscimento in àmbito scolastico e lavorativo delle com-
petenze acquisite nello svolgimento di attività o percorsi di volontariato,
se tali attività possano avere una valenza anche per l’alternanza scuola-la-
voro, prestando particolare attenzione, nella fase attuativa, ai requisiti e ai
titoli degli enti presso cui sono svolte le suddette attività.
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ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2287-BIS

G/2287-bis/9/7 (già 1.101 testo 2/41)
Liuzzi

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante delega al Governo per
il codice dello spettacolo (A.S. 2287-bis);

considerato che la Commissione ha approvato l’emendamento
1.101 (testo 2), secondo cui tra i principi e criteri specifici di delega è
menzionata anche l’introduzione di disposizioni volte a semplificare gli
iter autorizzativi e gli adempimenti burocratici per lo svolgimento di atti-
vità di pubblico spettacolo, inclusa l’autorizzazione di pubblica sicurezza;

rilevata la necessità di consentire una analoga semplificazione per
la disciplina sulla circolazione di mezzi pesanti limitatamente ai veicoli
adibiti al trasporto di strumentazione per gli spettacoli;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre adeguate modalità per agevo-
lare la circolazione di mezzi pesanti qualora siano funzionali al trasporto
di strumentazioni per gli spettacoli, con particolare riferimento allo spet-
tacolo di musica popolare contemporanea e viaggiante.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 343

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 187

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

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

AUDIZIONE INFORMALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI SULLA CRISI E

SULLE PROSPETTIVE DI RILANCIO DI ALITALIA
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 362

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,20

AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2811 E 523 (PRODUZIONI

BIOLOGICHE)

Plenaria

261ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico
tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a
Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il
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Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,
fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

(Parere alla 3ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con con-

dizioni)

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

Il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) in qualità di relatore, illu-
stra uno schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in alle-
gato).

La senatrice FATTORI (M5S) chiede che la Commissione non voti il
parere nella seduta odierna, ma riapra il dibattito e svolga approfondimenti
conoscitivi. Le associazioni di categoria e i soggetti interessati hanno in-
fatti rappresentato forti perplessità sull’accordo tra Unione europea e Ca-
nada e l’accelerazione dello svolgimento dei lavori sarebbe legata all’a-
genda istituzionale tra Canada e Italia. Peraltro, nel merito dell’accordo,
fa presente che non tutti i prodotti agroalimentari a denominazione pro-
tetta sono inclusi.

Il presidente FORMIGONI fa presente che l’esame in sede consultiva
del provvedimento è iniziato lo scorso 13 giugno e che il successivo 14
giugno si è aperto il dibattito e ricorda che, nessuno chiedendo di interve-
nire, si è riservato, in qualità di relatore, di presentare una proposta di pa-
rere. Informa che le audizioni, anche di rappresentanti del comparto agri-
colo, si sono già svolte presso la Commissione affari esteri, competente in
via primaria, nelle giornate di ieri e di oggi. Informa che nell’ambito del
settore agricolo stesso, non sono state espresse posizioni univoche.

Richiama, infine, che nella propria proposta di parere, in qualità di
relatore, è inclusa un’osservazione che muove proprio nel senso della ne-
goziazione di un ampliamento delle categorie dei prodotti agroalimentari
espressamente protetti dagli accordi, come sollecitato dalla senatrice Fat-
tori.

Il senatore SCOMA (FI-PdL XVII) auspica che la Commissione possa
esprimersi in tempo utile sul disegno di legge in esame, anche in vista di
incontri bilaterali.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) condivide le considerazioni svolte
dalla senatrice Fattori, ritenendo a sua volta opportuno un maggiore appro-
fondimento da parte della Commissione.

Il senatore RUTA (PD) osserva come sia necessario un attento esame
della materia in discussione, poichè dagli incontri svolti presso la Com-
missione di merito sono emerse posizioni critiche da parte di alcune asso-
ciazioni rappresentative del settore agricolo. Chiede un chiarimento circa
le motivazioni dell’esclusione di alcuni settori merceologici dall’ambito
di applicazione degli accordi, il trattamento delle denominazioni protette
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non incluse, nonché sulle conseguenze di eventuali contraffazioni ed eti-
chettature non corrette.

Auspica, inoltre, che lo schema di parere del relatore possa essere ri-
formulato in senso maggiormente prescrittivo.

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) osserva come ci siano mo-
tivazioni commerciali e fattuali alla base dell’inclusione o esclusione di
categorie di prodotti agroalimentari riguardati dall’accordo.

La senatrice BERTUZZI (PD) rimarca l’esigenza che la Commis-
sione possa esprimersi in tempo utile con un parere tempestivo rivolto
alla Commissione di merito. Quanto agli approfondimenti conoscitivi, fa
presente che le audizioni svolte dalla Commissione affari esteri hanno in-
cluso un ampio ventaglio di soggetti a vario titolo rappresentativi del set-
tore agroalimentare, che non si sono espressi tutti nello stesso senso. Pe-
raltro, ritiene che gli accordi in discussione, vincolando il Canada alla tu-
tela di prodotti agroalimentari europei a denominazione protetta, molti dei
quali già in commercio, esplicherà effetti positivi.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) rileva criticamente come il profilo
del novero dei prodotti tutelati dagli accordi dovrebbe essere maggior-
mente approfondito con tempi idonei, e non abbreviati in virtù di conside-
razioni ulteriori ed estranee ai lavori parlamentari.

Il presidente FORMIGONI rileva anzitutto che gli accordi in discus-
sione riguardano il Canada e l’Unione europea nel suo complesso, rispetto
ad una pluralità di settori, tra i quali l’agricoltura. Il parere della Commis-
sione per i profili di competenza deve essere espresso nei confronti della
Commissione di merito nei termini prescritti e tenendo conto dell’anda-
mento dei lavori in sede referente della Commissione esteri stessa, ragion
per cui occorre procedere nell’odierna seduta alla votazione. In qualità di
relatore il Presidente Formigoni (AP-CpE-NCD), alla luce dei rilievi
emersi nel corso del dibattito, riformula lo schema di parere favorevole
con osservazioni in un parere favorevole condizionato, con ulteriori modi-
fiche (pubblicato in allegato).

Si riserva peraltro di presentare nello stesso senso un ordine del
giorno per l’esame del provvedimento da parte dell’Assemblea.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti dello
schema di parere proposto dal relatore cosı̀ come da ultimo riformulato.

Rileva come gli accordi in discussione non riguardino tutte le indica-
zioni protette dei prodotti agroalimentari italiani, ma includano comunque
la quasi totalità di quelle attualmente presenti ed effettivamente commer-
cializzate nel mercato canadese. Si tratta di un accordo di grande signifi-
cato, poiché la nozione di indicazione geografica connessa a prodotti
agroalimentari è estranea al modello commerciale nordamericano e tale
previsione riveste quindi una portata particolare.
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Per quanto concerne, poi, le preoccupazioni espresse dai rappresen-
tanti del settore agroalimentare, fa presente che esse trovano riscontro
nella proposta di parere del relatore.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello
schema di parere come da lui riformulato in qualità di relatore.

La senatrice FATTORI (M5S) preannuncia il voto contrario. Ribadi-
sce il giudizio fortemente critico nei confronti degli accordi in discus-
sione, che a suo avviso produrranno conseguenze estremamente dannose
per tutto il settore agroalimentare italiano. Avrebbe auspicato da parte
della Commissione l’espressione di un parere contrario. Esprime rilievi
critici sullo svolgimento stesso della votazione odierna.

La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole del
Gruppo del Partito Democratico.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) prean-
nuncia il voto favorevole.

Il senatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) preannuncia il voto favore-
vole.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) preannuncia il voto contrario, riba-
dendo il giudizio fortemente critico nei confronti degli accordi oggetto
della ratifica, i quali si ripercuoteranno a suo avviso in senso gravemente
svantaggioso per il comparto primario italiano.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia l’astensione dal voto.

Il senatore RUTA (PD) preannuncia la non partecipazione al voto,
pur apprezzando la disponibilità del Presidente relatore a riformulare il
proprio parere ponendo precise condizioni.

Verificata la presenza del numero legale, il presidente FORMIGONI
pone quindi in votazione lo schema di parere favorevole con condizioni
come da ultimo da lui riformulato in qualità di relatore.

La Commissione approva.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell’odierna audi-
zione informale di rappresentante del Consiglio per la ricerca in agricol-
tura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e di NOMISMA, è stata
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consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica con-
sultazione nelle pagine web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849

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

premesso che:

il tema della nuova strategia commerciale dell’Unione europea, ba-
sata sulla sottoscrizione di accordi di libero scambio che vedono la nego-
ziazione da un lato dell’Unione europea nel suo complesso e, dall’altro, di
altri continenti o Stati è di particolare delicatezza e importanza nell’am-
bito delle relazioni internazionali italiane ed europee;

l’Accordo di partenariato strategico ha una portata molto ampia e
mira all’implementazione della cooperazione tra Unione europea e Canada
a tutti i livelli: bilaterale, regionale e multilaterale. Esso tocca infatti un
ventaglio molto ampio di materie, che vanno dai diritti umani all’econo-
mia, alla cultura, alla giustizia e alla gestione dell’ambiente e dello svi-
luppo sostenibile;

il CETA abolisce quasi tutti i dazi doganali e le limitazioni all’ac-
cesso ai mercati di beni, servizi e investimenti. Sono esclusi i servizi pub-
blici, i servizi audiovisivi e di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad
esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova;

tutti i prodotti importati dal Canada dovranno essere conformi alle
disposizioni dell’Unione europea;

l’accordo prevede apposite disposizioni sulle indicazioni geografi-
che (articoli 20.16 e seguenti). Viene definita come indicazione geografica
una nozione che individua un prodotto agricolo o agroalimentare come
proveniente dal territorio di una delle parti o di una regione o località
in quel territorio, ove una certa qualità, reputazione o altra caratteristica
del prodotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. In
tal senso si indicano in un annesso delle classi di prodotto specifiche.
Le indicazioni geografiche esplicitamente indicate negli annessi al trattato
godono di una protezione particolare, per cui ogni parte si impegna a in-
dividuare le misure legali per impedire indicazioni erronee o abusi. Occor-
rerà evitare che una indicazione geografica non sia utilizzata qualora non
originaria del posto di origine oppure rechi l’indicazione di provenienza
senza tuttavia che la produzione sia effettivamente ivi localizzata. È egual-
mente vietato denominare o rappresentare dei prodotti agroalimentari che
possono suggerire un’erronea provenienza geografica, o comunque con
modalità ingannevoli per il pubblico. Sono altresı̀ disciplinate le ipotesi
di denominazioni omonime e le eccezioni. Quanto all’Italia, le indicazioni
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geografiche tutelate sono quarantuno, i prodotti agroalimentari trentasei,
diciannove prodotti DOP e diciassette prodotti IGP sono italiani;

le proiezioni economiche stimano in 2,62 miliardi di euro le espor-
tazioni di indicazioni geografiche tutelate dall’accordo. In sostanza, circa
il 98 per cento delle esportazioni di indicazioni geografiche verso il Ca-
nada dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione del citato ac-
cordo. Il Canada rappresenta il terzo mercato al di fuori dell’Unione eu-
ropea per le esportazioni italiane di prodotti a indicazione geografica;

una volta attuato, pertanto, l’accordo dovrebbe far crescere di quasi
un quarto l’interscambio di beni e servizi fra le parti contraenti. A livello
bilaterale, peraltro, la bilancia commerciale tra Italia e Canada è favore-
vole all’Italia,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

occorre agire, nell’ambito della strategia commerciale dell’Unione
europea e, segnatamente, dell’Italia in seno all’Unione stessa, per valoriz-
zare le peculiarità del settore agroalimentare, ed anzi sostenerlo nell’e-
spansione sui mercati internazionali. Occorre quindi eliminare le barriere
doganali e i vincoli indiretti, nonché contrastare efficacemente le contraf-
fazioni, le imitazioni, l’usurpazione di denominazione, le adulterazioni e
tutte le pratiche di concorrenza sleale;

occorre altresı̀ che l’Unione europea garantisca un controllo molto
stretto sul rischio che l’aumento dei contingenti di importazione di carni e
cereali privi di dazi possa determinare turbativa nel mercato europeo;

valuti pertanto la Commissione di merito, nella fase attuativa degli
accordi, la sollecitazione ad una attenta vigilanza da parte degli organismi
preposti circa l’effettiva tutela delle denominazioni agroalimentari pro-
tette, cosı̀ da salvaguardare l’importante patrimonio del Made in Italy

nel mondo;
valuti altresı̀ la Commissione di merito la sollecitazione all’even-

tuale negoziazione di un ampliamento delle categorie dei prodotti agroali-
mentari espressamente protetti dagli accordi.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2849

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

premesso che:

il tema della nuova strategia commerciale dell’Unione europea, ba-
sata sulla sottoscrizione di accordi di libero scambio che vedono la nego-
ziazione da un lato dell’Unione europea nel suo complesso e, dall’altro, di
altri continenti o Stati è di particolare delicatezza e importanza nell’am-
bito delle relazioni internazionali italiane ed europee;

l’Accordo di partenariato strategico ha una portata molto ampia e
mira all’implementazione della cooperazione tra Unione europea e Canada
a tutti i livelli: bilaterale, regionale e multilaterale. Esso tocca infatti un
ventaglio molto ampio di materie, che vanno dai diritti umani all’econo-
mia, alla cultura, alla giustizia e alla gestione dell’ambiente e dello svi-
luppo sostenibile;

il CETA abolisce quasi tutti i dazi doganali e le limitazioni all’ac-
cesso ai mercati di beni, servizi e investimenti. Sono esclusi i servizi pub-
blici, i servizi audiovisivi e di trasporto e alcuni prodotti agricoli, come ad
esempio i prodotti lattiero-caseari, il pollame e le uova;

tutti i prodotti importati dal Canada dovranno essere conformi alle
disposizioni dell’Unione europea;

l’accordo prevede apposite disposizioni sulle indicazioni geografi-
che (articoli 20.16 e seguenti). Viene definita come indicazione geografica
una nozione che individua un prodotto agricolo o agroalimentare come
proveniente dal territorio di una delle parti o di una regione o località
in quel territorio, ove una certa qualità, reputazione o altra caratteristica
del prodotto è essenzialmente attribuibile alla sua origine geografica. In
tal senso si indicano in un annesso delle classi di prodotto specifiche.
Le indicazioni geografiche esplicitamente indicate negli annessi al trattato
godono di una protezione particolare, per cui ogni parte si impegna a in-
dividuare le misure legali per impedire indicazioni erronee o abusi. Occor-
rerà evitare che una indicazione geografica non sia utilizzata qualora non
originaria del posto di origine oppure rechi l’indicazione di provenienza
senza tuttavia che la produzione sia effettivamente ivi localizzata. È egual-
mente vietato denominare o rappresentare dei prodotti agroalimentari che
possono suggerire un’erronea provenienza geografica, o comunque con
modalità ingannevoli per il pubblico. Sono altresı̀ disciplinate le ipotesi
di denominazioni omonime e le eccezioni. Quanto all’Italia, le indicazioni
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geografiche tutelate sono quarantuno, i prodotti agroalimentari trentasei,
diciannove prodotti DOP e diciassette prodotti IGP sono italiani;

le proiezioni economiche stimano in 2,62 miliardi di euro le espor-
tazioni di indicazioni geografiche tutelate dall’accordo. In sostanza, circa
il 98 per cento delle esportazioni di indicazioni geografiche verso il Ca-
nada dovrebbe essere incluso nell’ambito di applicazione del citato ac-
cordo. Il Canada rappresenta il terzo mercato al di fuori dell’Unione eu-
ropea per le esportazioni italiane di prodotti a indicazione geografica;

una volta attuato, pertanto, l’accordo dovrebbe far crescere di quasi
un quarto l’interscambio di beni e servizi fra le parti contraenti. A livello
bilaterale, peraltro, la bilancia commerciale tra Italia e Canada è favore-
vole all’Italia,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

occorre agire, nell’ambito della strategia commerciale dell’Unione
europea e, segnatamente, dell’Italia in seno all’Unione stessa, per valoriz-
zare le peculiarità del settore agroalimentare, ed anzi sostenerlo nell’e-
spansione sui mercati internazionali. Occorre quindi eliminare le barriere
doganali e i vincoli indiretti, nonché contrastare efficacemente le contraf-
fazioni, le imitazioni, l’usurpazione di denominazione, le adulterazioni e
tutte le pratiche di concorrenza sleale;

occorre altresı̀ che l’Unione europea garantisca un controllo molto
stretto sul rischio che l’aumento dei contingenti di importazione di carni e
cereali privi di dazi possa determinare turbativa nel mercato europeo;

occorre, nella fase attuativa degli accordi, una attenta vigilanza da
parte degli organismi preposti in Canada e nell’Unione europea circa l’ef-
fettiva tutela delle denominazioni agroalimentari protette, cosı̀ da salva-
guardare l’importante patrimonio del Made in Italy nel mondo;

occorre negoziare un ampliamento delle categorie dei prodotti
agroalimentari espressamente protetti dagli accordi.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 363

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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I N D U S T R I A , C O M M E R C I O , T U R I S M O ( 1 0 ª )

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

341ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

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 con osservazioni sul disegno di legge n. 2834. Parere favo-

revole sul documento LXXXVII, n. 5)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

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

La Commissione prende atto.

La relatrice FISSORE (PD) presenta e illustra uno schema di rela-
zione favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato, sul disegno di
legge n. 2834.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichia-
razione di astensione dei senatori GIROTTO (M5S) e PERRONE (GAL
(DI, GS, MPL, RI)) e di voto favorevole del senatore Luigi MARINO
(AP-CpE-NCD), a nome dei rispettivi Gruppi, la proposta di relazione fa-
vorevole con osservazioni della relatrice è posta ai voti e approvata.
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La relatrice FISSORE (PD) propone di esprimersi favorevolmente
sullo schema di parere favorevole sul Documento LXXXVII, n. 5.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichia-
razione di astensione dei senatori GIROTTO (M5S) e PERRONE (GAL

(DI, GS, MPL, RI)) e di voto favorevole del senatore Luigi MARINO
(AP-CpE-NCD), a nome dei rispettivi Gruppi, la proposta di parere favo-
revole della relatrice è posta ai voti e 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. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MUCCHETTI avverte che l’esame del disegno di legge,
con la prevista votazione del parere alla 3ª Commissione, proseguirà nella
seduta che sarà convocata per martedı̀ 27 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il senatore GIROTTO (M5S) annuncia che presenterà un proposta di
parere alternativo a quella del relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

La Commissione industria, commercio, turismo, esaminato per
quanto di competenza il disegno di legge in titolo, si esprime favorevol-
mente, con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l’opportunità di integrare l’arti-
colo 3 con appositi principi e criteri direttivi volti a contrastare la contraf-
fazione e a tutelare i marchi, prevedendo, conformemente alle disposizioni
della direttiva UE n. 2015/2436, il diritto del titolare del marchio d’im-
presa nazionale di vietare anche le attività preparatorie all’uso o all’appo-
sizione del marchio contraffattorio, consentendo di inibire e sottoporre a
sequestro i materiali recanti i marchi-copia ancora prima che siano mate-
rialmente apposti ai prodotti; tale integrazione dovrebbe inoltre prevedere
di vietare l’ingresso in Europa di prodotti contraffatti e la loro immissione
in tutte le situazioni doganali, compresi il transito, il trasbordo, il deposito,
le zone franche, la custodia temporanea, il perfezionamento attivo o l’am-
missione temporanea, anche quando detti prodotti non sono destinati al-
l’immissione sul mercato dell’Unione, con la sola eccezione del caso in
cui il titolare del marchio non abbia il diritto di vietare l’immissione in
commercio dei prodotti nel Paese di destinazione finale;

si invita inoltre la Commissione di merito a valutare l’opportunità
di chiarire in maniera inequivocabile, all’articolo 4, che l’esercizio della
delega per il recepimento della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione
assicurativa, non deve comportare modifiche alle competenze delle auto-
rità coinvolte (CONSOB e IVASS) rispetto al quadro normativo vigente
che prevede le competenze della CONSOB sui prodotti ramo I, III e V
e multiramo e le competenze dell’IVASS sui prodotti assicurativi apparte-
nenti ai restanti rami, poiché tale riparto di competenze appare coerente
con la direttiva in esame, la quale lascia piena facoltà agli Stati membri
di individuare le Autorità nazionali alle quali assegnare i relativi poteri.



21 giugno 2017 11ª Commissione– 124 –

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

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 102

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,40

AUDIZIONE INFORMALE IN MERITO ALL’ESAME DELL’AFFARE ASSEGNATO

SULL’IMPATTO SUL MERCATO DEL LAVORO DELLA QUARTA RIVOLUZIONE

INDUSTRIALE (N. 974)

Plenaria

325ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche

sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 15,40.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE

AUDIZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al-
l’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta ri-
voluzione industriale), consegnata nel corso dell’audizione informale svol-
tasi nella giornata odierna, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina
web della Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2849) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato strategico

tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, fatto a

Bruxelles il 30 ottobre 2016; b) Accordo economico e commerciale globale tra il

Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati,

fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune

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

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) lamenta la scarsa chiarezza
del testo dell’Accordo e i tempi ristretti per un suo esame adeguato. Dis-
sente dall’approccio del relatore Ichino sugli effetti dei processi di globa-
lizzazione e paventa l’impatto che il CETA avrà sull’occupazione. Solleva
altresı̀ preoccupazioni sui meccanismi di composizione del contenzioso.
Nel ribadire la propria contrarietà, auspica un maggior coinvolgimento
della società civile nella conduzione dei negoziati internazionali.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) giudica eccessivi i margini di se-
gretezza del CETA ed avanza critiche relativamente al sistema di solu-
zione delle controversie e agli spazi di intervento riservati ai Parlamenti
nazionali. Ricorda che le Corti costituzionali di Germania e Francia de-
vono ancora esprimersi sulla ricezione dell’Accordo. Lamentando i tempi
ristretti per l’espressione del parere, anticipa che non parteciperà al voto.

Il senatore PUGLIA (M5S), dopo aver richiamato l’importanza delle
eccellenze italiane soprattutto nel campo della produzione enogastrono-
mica, lamenta che accordi di libero scambio, come quello in esame, pos-
sono incidere gravemente sui beni pubblici e sui diritti dei cittadini, non-
ché sugli investimenti degli Stati. Manifesta le proprie perplessità sul si-
stema di composizione giudiziale previsto dall’Accordo e paventa rischi
per la contraffazione dei marchi e per la salute pubblica. Cita la decisione
del Parlamento della Vallonia, che ha posto un veto al Governo belga per
la ricezione del CETA. Ciò motiva la contrarietà del suo Gruppo nei con-
fronti del provvedimento.
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Il presidente SACCONI ritiene che il CETA possa essere un valido
sostegno del commercio internazionale. Assicura che una sua ratifica
non ridurrebbe le capacità di controllo delle autorità ispettive del nostro
Paese; teme invece che le resistenze alla ratifica da parte di alcuni Paesi
siano determinate da esigenze di natura nazionalistica.

La senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) chiede al relatore di formu-
lare una valutazione sintetica sull’Accordo.

Il relatore ICHINO (PD), replicando agli intervenuti, puntualizza i
vincoli posti dal Parlamento europeo alla Commissione europea, affinché
non entrino in vigore le norme dell’accordo che riducono i margini di tu-
tela delle normative nazionali in materia di salute, sicurezza e ambiente.
Fornisce precisazioni sul sistema giudiziale di risoluzione delle controver-
sie, sottolineando che ogni ordinamento internazionale fa riferimento ad
una propria giurisdizione. Conferma che la logica dell’Accordo si fonda
sulla complementarietà dell’economia canadese con quella europea; per-
tanto, non sono ipotizzabili casi di concorrenza tra le due parti. Per tali
ragioni, propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole.

Presente il prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di
parere favorevole del relatore risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) sollecita la risposta all’in-
terrogazione 3-03558, sulla situazione occupazionale delle fabbriche di
motori diesel del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE assicura che solleciterà il Governo a rispondere
quanto prima all’atto di sindacato ispettivo indicato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

462ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il ministro della salute Beatrice Lorenzin.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE REFERENTE

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice MANASSERO (PD), intervenendo in sede di replica, ri-
percorre anzitutto l’evoluzione della normativa in tema di obblighi vacci-
nali.

Ricorda che le motivazioni del provvedimento d’urgenza in esame
sono riconducibili essenzialmente a due esigenze: invertire la tendenza al-
l’abbassamento delle coperture vaccinali e porre argine alla situazione di
allerta concernente il morbillo, anche se occorre dare atto che in ordine a
tale ultima questione si sono registrati accenti diversificati nel corso delle
audizioni informative.

Rileva che il fenomeno dell’esitazione vaccinale, alla luce dell’istrut-
toria e della discussione generale svolte, è riconducibile ad una pluralità di
concause, tra le quali la disinformazione veicolata attraverso la rete, la di-
minuita percezione dei rischi legati alle malattie contagiose, la crescente
tendenza ad assumere posizioni marcatamente individualistiche.

Segnala che il piano vaccinale nazionale, sul quale molti si sono
espressi in termini elogiativi nel corso del dibattito, non ha potuto trovare
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ancora piena attuazione anche a causa delle problematiche dei servizi sa-
nitari, derivanti dai tagli finanziari subiti e dai correlati depotenziamenti.

Concorda con quanti hanno osservato che il calo delle coperture vac-
cinali è dipeso da una serie di articolate e complesse responsabilità, re-
sponsabilità che hanno bisogno di trovare un nuovo bilanciamento.

Ritiene che il decreto-legge in conversione abbia le sue radici proprio
nel succitato piano nazionale dei vaccini, di cui costituisce un completa-
mento in una fase emergenziale: di ciò occorrerebbe dare atto anche inter-
venendo sul testo.

Tra i diversi spunti emersi nel corso della discussione, reputa merite-
voli di accoglimento in sede emendativa quelli concernenti la modifica-
zione dell’articolo 1, per ciò che attiene all’elencazione delle vaccinazioni
obbligatorie e alla possibilità di prevedere, per talune di esse, una modu-
lazione della tempistica di somministrazione sulla base dell’opinione in-
formata della famiglia interessata.

Stima opportuno intervenire anche sulla disposizione, da molti consi-
derata eccessiva, relativa alle segnalazioni obbligatorie delle inottempe-
ranze agli obblighi vaccinali e ai conseguenti provvedimenti giudiziari,
che in casi estremi possono incidere sulla potestà genitoriale.

Occorre altresı̀, in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito,
potenziare le strutture sanitarie cosı̀ che queste ultime possono tornare

ad avere un approccio proattivo alle vaccinazioni; contestualmente, appare
all’oratrice opportuno introdurre forme di semplificazione burocratica fi-
nalizzate ad alleviare gli oneri gravanti sulle famiglie.

Soggiunge che il testo appare meritevole di integrazione anche nella
parte in cui affronta il tema delle campagne informative, cosı̀ come oppor-
tuna appare l’introduzione di norme finalizzate all’implementazione di una
anagrafe vaccinale tra Governo e Regioni, funzionale al monitoraggio del-

l’andamento delle vaccinazioni e degli eventuali eventi avversi.

Al riguardo, dichiara di trovare del tutto condivisibili i richiami sul
carattere strategico della vaccinosorveglianza ed esprime il convincimento
che sia necessario accompagnare le famiglie alla segnalazione degli eventi
avversi, dei quali è necessario garantire la conoscibilità.

La ministra LORENZIN, intervenendo a sua volta in replica, esprime
anzitutto apprezzamento per l’articolata e franca discussione generale, che
ha trovato molto costruttiva e ricca di spunti di interesse, in linea con i
livelli qualitativi e di autorevolezza che hanno caratterizzato nel corso
dei questa legislatura i lavori della Commissione Igiene e sanità del Se-
nato.

Rimarca che la decisione di rendersi parte attiva per l’adozione del
decreto-legge in esame è stata presa in piena scienza e coscienza: ha av-
vertito il dovere di intervenire, sia pure in una complessa fase politica
della legislatura, al fine di prevenire situazioni di emergenza.
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Soggiunge che è ben vero, come notato da diversi dei senatori inter-

venuti nel dibattito, che il piano nazionale vaccini è stato adottato di re-

cente: l’auspicio, in sede di adozione, era che le misure e gli strumenti

messi in campo potessero essere sufficienti, ma le più recenti evidenze

circa le tendenze delle coperture vaccinali hanno posto il Governo di

fronte alla necessità di intervenire in via di urgenza. D’altro canto, il de-

creto-legge in conversione non contraddice affatto il predetto piano ma ne

costituisce il virtuale completamento con obiettivi di breve periodo sul re-

cupero di adeguate coperture vaccinali.

In risposta ai numerosi rilievi circa l’asserita inidoneità degli obblighi

vaccinali ad assicurare adeguati livelli di copertura, richiama l’attenzione

sul fatto che tutte le casistiche esaminate suggeriscono esattamente il con-

trario: cita, a titolo di esempio, il pronto innalzamento dei livelli di coper-

tura in California, a seguito dell’introduzione, in quello Stato, di alcuni

obblighi legislativi in tema di vaccinazioni.

Fa presente che, una volta recuperati adeguati livelli di immunizza-

zione, la normativa di carattere urgente introdotta dal provvedimento in

esame potrà eventualmente essere oggetto di ripensamento. A tal propo-

sito, ritiene di dover chiarire un equivoco in cui sono incorsi, a suo avviso,

diversi oratori nel corso del dibattito: se è vero che non è in corso un’e-

mergenza a livello sanitario, ciò non toglie che vi fossero gli estremi per

l’adozione di un provvedimento di urgenza, finalizzato proprio a prevenire

che una condizione di emergenza epidemiologica, al momento solo paven-

tata, si concretizzi.

Si dichiara disponibile a valutare proposte emendative volte al rece-

pimento dei numerosi spunti di interesse scaturiti dal dibattito, in partico-

lare in tema di vaccinosorveglianza, e di previsione legislativa di una ana-

grafe nazionale vaccinale.

Dopo aver fornito elementi conoscitivi in ordine al razionale di inse-

rimento, tra le vaccinazioni obbligatorie, della antitetanica e delle antime-

ningococciche, assicura che ha incaricato le strutture competenti a svol-

gere un’istruttoria in merito alle problematiche paventate nel corso del di-

battito circa la somministrazione dell’anti-Hemophilus influenzae tipo b e

alle possibili soluzioni.

Riguardo alle determinanti dell’esitazione vaccinale, esprime il con-

vincimento che i vaccini incontrino delle resistenze, sul piano culturale,

perché somministrati a persone sane, che in mancanza di una forte visione

solidale possono essere portate ad assumere posizioni di tipo individuali-

stico: a tal proposito, reputa necessaria una battaglia di tipo culturale,

circa il valore della salute come interesse della collettività (articolo 32

della Costituzione).
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Quanto agli adombrati conflitti di interessi, ritiene che le relative pre-
occupazioni siano prive di fondamento, considerando che, a fronte di 25
miliardi di spesa annua complessiva per la farmaceutica, per i vaccini si
spende meno di un miliardo, e si tratta peraltro di una spesa che comporta
successivi e cospicui risparmi.

Dopo aver ricordato che i costi delle vaccinazioni sono già coperti
con il provvedimento relativo ai LEA, si sofferma sui profili della sicu-
rezza delle vaccinazioni, evidenziando che i rischi sono bensı̀ esistenti,
ma minimi.

Al riguardo, ribadendo piena adesione alle proposte relative all’im-
plementazione di un sistema integrato di vaccinosorveglianza, segnala
che il problema maggiore in materia è quello relativo all’accertamento
del nesso di causalità tra evento avverso e vaccino.

Dichiara di condividere anche la proposta di introdurre nel testo un
richiamo espresso della normativa in materia di indennizzi ai soggetti dan-
neggiati, pur potendo esso apparire pleonastico.

In relazione alle doglianze circa la possibile ablazione della potestà
genitoriale, trova del tutto comprensibili le relative preoccupazioni ma se-
gnala che occorre considerare anche l’importante valore deterrente di tale
previsione, che peraltro lascerebbe l’ultima parola all’Autorità giudiziaria,
nell’interesse del minore.

Quanto alle sanzioni in senso stretto, manifesta disponibilità a ren-
derle più miti, nel presupposto però che si mantenga un adeguato livello
di dissuasività.

Riguardo alle richieste relative al potenziamento dei servizi sanitari e
delle risorse di personale, che a suo giudizio vanno inquadrate in un’ottica
più complessiva di rafforzamento della prevenzione, osserva che il prov-
vedimento in esame potrebbe non essere la sede più opportuna per trattare
tali problematiche, che tuttavia ben potranno essere affrontate in altri am-
biti (ad esempio con la prossima legge di bilancio). Si dichiara comunque
disponibile a valutare proposte emendative formulate ad invarianza di
spesa.

Quanto infine alle problematiche applicative segnalate in un primo
momento dalle Regioni, richiamate nel corso del dibattito, esprime il con-
vincimento che la circolare esplicativa già adottata abbia offerto risposte
esaurienti.

La PRESIDENTE, ringraziata la Ministra, ricorda che nella seduta
antimeridiana di domani sarà avviata la fase di illustrazione degli emenda-
menti, che proseguirà se necessario nella mattinata di martedı̀ 27 giugno.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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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. Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La Commissione conviene con la proposta della PRESIDENTE di
rinviare alla prossima settimana il seguito e la conclusione dell’esame
congiunto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore D’AMBROSIO LETTIERI (GAL (DI, GS, MPL, RI))

avanza la proposta di rinviare l’inizio della discussione generale sui dise-
gni di legge in materia di DAT, programmato per la seduta notturna di
oggi, per focalizzare in questa fase i lavori sul disegno di legge di conver-
sione del decreto-legge in materia di obblighi vaccinali.

Si apre quindi un dibattito incidentale sulla programmazione dei la-
vori, nel cui ambito intervengono la senatrice RIZZOTTI (FI-PdL
XVII), il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), la senatrice TAVERNA
(M5S) e la senatrice BIANCONI (AP-CpE-NCD).

In esito al dibattito, la PRESIDENTE comunica che restano ferme le
unanimi determinazioni già adottate, in materia di programmazione dei la-
vori, in sede di Ufficio di Presidenza. Si dichiara peraltro disponibile a
convocare un’immediata riunione dell’organo deputato alla programma-
zione dei lavori, per un’eventuale riconsiderazione.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA

La PRESIDENTE comunica che al termine della seduta si terrà una
riunione dell’Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La PRESIDENTE comunica che è pervenuta documentazione da
parte del professor DONISI, emerito di Diritto Civile presso l’Università



21 giugno 2017 12ª Commissione– 132 –

di Napoli Federico II, nell’ambito dell’istruttoria per il disegno di legge n.
2801 e connessi (disposizioni anticipate di trattamento).

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pub-
blica consultazione sulla pagina web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 284

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Orario: dalle ore 15,45 alle ore 16,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Sottocommissione per i pareri

94ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

Orario: dalle ore 8,45 alle ore 8,50

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il
provvedimento deferito:

alla 3ª Commissione:

(2823) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica francese relativo all’attuazione di un servizio di autostrada
ferroviaria tra l’Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009: rinvio dell’e-

spressione del parere.

Plenaria

316ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
ZIZZA

indi del Presidente
MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del

territorio e del mare Barbara Degani.

La seduta inizia alle ore 8,50.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario Barbara DEGANI risponde all’interrogazione n. 3-
03744, facendo presente che l’area in questione, utilizzata come campo
da gioco per attività ricreative, è caratterizzata dalla presenza di abbanca-
menti di ceneri di pirite derivanti dalla produzione di acido solforico. La
stessa è stata, pertanto, inserita nella procedura di infrazione «Discariche
abusive» passata in giudicato con la seconda sentenza di condanna della
Corte di Giustizia Europea del 2 dicembre 2014. Con tale sentenza, l’Italia
è stata condannata al pagamento di sanzioni pecuniarie, a causa della non
conformità di 200 siti sul territorio nazionale alla direttiva 75/442 e alla
direttiva 91/689. Alla data odierna, restano in procedura di infrazione, e
quindi soggetti al pagamento della sanzione semestrale, 102 siti rispetto
ai 200 iniziali. Per la discarica in parola è stato inserito un intervento
di ripristino nel Piano nazionale delle bonifiche ed è stato redatto un piano
di caratterizzazione e un progetto preliminare di messa in sicurezza per-
manente, approvato con indicazioni e prescrizioni nella Conferenza dei
servizi decisoria del 3 giugno 2013. Nel 2015, è stato stipulato un apposito
Accordo di programma quadro tra il Ministero dell’ambiente e la Regione
Siciliana, con soggetto attuatore la Regione medesima, finalizzato alla ri-
soluzione della problematica. La Regione, di concerto con il comune di
Augusta, avrebbe dovuto procedere alla redazione del progetto esecutivo
e alla realizzazione dei lavori. Per tali attività sono stati già erogati i fondi
necessari. In considerazione dell’inerzia degli Enti territoriali, in data 18
dicembre 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha diffidato, ai
sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Comune e la Regione
ad adempiere alle attività loro attribuite. Nello specifico, alla predisposi-
zione del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente dell’area
di discarica entro 90 giorni dal ricevimento della diffida; all’approvazione
del progetto definitivo di messa in sicurezza permanente entro i successivi
30 giorni; ad affidare e consegnare i lavori entro i successivi 60 giorni; ad
eseguire i lavori di bonifica/messa in sicurezza permanente entro i succes-
sivi 90 giorni; a rilasciare, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, il
provvedimento di conclusione del procedimento, ai sensi dell’articolo 242
del decreto legislativo n. 152 del 2006. Successivamente, tenuto conto del
persistente inadempimento dei termini delle diffide, in data 29 dicembre
2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha commissariato il sito,
congiuntamente ad altri 57. A tal proposito, lo scorso 24 marzo, il Consi-
glio dei ministri ha nominato, quale Commissario straordinario, il generale
di Brigata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Vadalà. Inoltre, con speci-
fico riferimento alla procedura di infrazione, la Commissione europea,
nelle quattro decisioni che accompagnano l’ingiunzione di pagamento se-
mestrale, ha ribadito quali sono i requisiti che un sito deve possedere per
essere ritenuto regolarizzato e di conseguenza espunto dalla procedura di
infrazione ed esentato dal pagamento della relativa sanzione. In partico-
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lare, nell’ultima decisione del 18 aprile 2017, relativa al quarto semestre
post sentenza, la Commissione Europea ha precisato che «Dai punti 52,
53, 58, 63 e 67 della sentenza risulta che, per quanto riguarda le 198 di-
scariche dichiarate dalla Corte non conformi alla direttiva 75/442 e alla
direttiva 91/686, occorre soddisfare i seguenti requisiti: i) assicurare che
nei siti in questione non siano più depositati rifiuti; ii) catalogare e iden-
tificare i rifiuti pericolosi; iii) attuare le misure necessarie per assicurare
che i rifiuti presenti nei siti non mettano in pericolo la salute dell’uomo
e dell’ambiente. Pertanto, sarà necessario svolgere analisi per verificare
se i rifiuti (pericolosi e non pericolosi) abbiano contaminato il sito e se
sia necessario effettuare, secondo quanto prevede la pertinente normativa
italiana, una messa in sicurezza (come definita dalle lettere m) e o) del-
l’articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006), una bonifica
(come definita dalla lettera p) dell’articolo 240 del decreto legislativo n.
152 del 2006) o un «ripristino» (come definita dalla lettera q) dell’articolo
240 del decreto legislativo n. 152 del 2006), e, all’occorrenza, avviare e
ultimare tali lavori di messa in sicurezza, bonifica o ripristino. Spetta
alle competenti Autorità italiane stabilire, conformemente alla pertinente
normativa italiana, quali delle misure sopraelencate debbano essere attuate
con riferimento a ciascun sito. Inoltre, spetta alle competenti Autorità ita-
liane stabilire se la rimozione dei rifiuti (o parte di essi) sia necessaria per
proteggere la salute umana e l’ambiente, ma resta inteso che, qualora le
competenti Autorità italiane decidano di non rimuovere tutti i rifiuti,
esse dovranno attuare misure di contenimento o isolamento che siano suf-
ficienti per assicurare che i rifiuti presenti in tali siti non mettano in pe-
ricolo la salute umana e l’ambiente. Pertanto, per poter concludere che
una discarica è stata ormai regolarizzata e poter richiedere, quindi, lo
stralcio della relativa procedura di infrazione, la Commissione ha bisogno
di ricevere informazioni chiare, che le consentano di verificare, per cia-
scuna discarica, il soddisfacimento dei requisiti indicati. Sulla base delle
informazioni esposte, fin quando il Comune e la Regione Siciliana non di-
mostreranno che il sito Campo Sportivo di Augusta possiede i requisiti di
cui si è detto, non sarà possibile richiederne lo stralcio.

La senatrice MORONESE (M5S) si dichiara non soddisfatta della ri-
sposta, poiché la ricostruzione dei fatti rappresentata dal Governo risulta
palesemente errata. Riepiloga quindi puntualmente le premesse della vi-
cenda in parola, che ha visto accumulare ai ritardi e agli errori della Re-
gione Siciliana l’assenza e le omissioni del Ministero dell’ambiente. La
Regione ha, da tempo, comunicato per iscritto l’errore in cui è incorsa in-
serendo il sito Campo Sportivo di Augusta tra le discariche abusive, ma il
Ministero dell’ambiente ritarda ancora, ingiustificatamente, di trasmettere
questa informazione essenziale alla Commissione europea, protraendo cosı̀
negli anni la situazione di stallo con gravi oneri a carico dell’erario.

Il presidente ZIZZA dichiara conclusa la procedura informativa.
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IN SEDE REFERENTE

(2323) ORELLANA ed altri. – Delega al Governo per la modifica della normativa in
materia di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 19 aprile.

Il presidente MARINELLO invita il relatore e la rappresentante del
Governo ad esprimere i pareri.

Il relatore VACCARI (PD) ritira preliminarmente l’emendamento
1.49. Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.32 e
1.64. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 1.26 e 1.57, a con-
dizione che vengano riformulati negli emendamenti 1.26 (testo 2) e 1.57
(testo 2). Si riserva di proporre riformulazioni sugli emendamenti 1.23,
1.44, 1.52 e 1.66. Il parere è contrario sugli altri emendamenti.

Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere conforme a quello
del relatore e parere favorevole sugli emendamenti da questi presentati,
subordinando l’avviso favorevole alla riformulazione degli emendamenti
1.8, 1.11, 1.18, 1.37 e 1.53 negli emendamenti 1.8 (testo 2), 1.11 (testo
2), 1.18 (testo 2), 1.37 (testo 2) e 1.53 (testo 2).

Il relatore VACCARI (PD) accoglie le riformulazioni proposte dalla
rappresentante del Governo.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) accoglie la riformulazione dell’e-
mendamento 1.26 nell’emendamento 1.26 (testo 2).

Il senatore CALEO (PD) accoglie la riformulazione dell’emenda-
mento 1.57 nell’emendamento 1.57 (testo 2).

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2323

Art. 1.

1.8 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «allo spandi-
mento» con le seguenti: «all’utilizzo in agricoltura».

1.11 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) l’aggiornamento della lista delle sostanze nocive e inquinanti da
ricercare e sottoporre a controllo, sulla scorta delle evidenze scientifiche
disponibili, con specifico riferimento ai metalli pesanti ed ai POPs, in par-
ticolare agli IPA cancerogeni e ai PCB».

1.18 (testo 2)

Il Relatore

Al comma 2, lettera a) sostituire il numero 4) con il seguente:

«4) il rilevamento, sulla scorta delle evidenze scientifiche disponibili,
della presenza di sostanze perfluoroalchimiche (pFAS) e farmaci, con par-
ticolare attenzione alle categorie di antibiotici, anticoncezionali, anticoa-
gulanti, psicofarmaci, FANS, cortisonici, antifungini e antiaritmici, che
possono costituire rischio per la salute umana e per l’ambiente».
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1.26 (testo 2)
Arrigoni

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) la garanzia di adeguate tutele e controlli specifici sulle acque su-
perficiali e sotterranee, laddove particolari situazioni di vulnerabilità lo ri-
chiedano».

1.37 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «che prevedano il cam-
pionamento in contraddittorio con i competenti organi di controllo» con le
seguenti: «, ai sensi della normativa vigente».

1.53 (testo 2)
Il Relatore

Al comma 2, lettera h), sostituire la parola: «spandimenti» con le se-
guenti: «utilizzi in agricoltura».

1.57 (testo 2)
Caleo

Al comma 2, dopo la lettera i) inserire la seguente:

«i-bis) l’introduzione di un limite alla modalità di iniezione dei fan-
ghi nel suolo agricolo (R10), utilizzando acqua di qualità analoga a quella
di irrigazione».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 62

Presidenza del Presidente

CHITI

Orario: dalle ore 13,20 alle ore 14.50

AUDIZIONE INFORMALE DI UNA DELEGAZIONE DELL’OSSERVATORIO GERMA-

NIA-ITALIA-EUROPA

Plenaria

272ª Seduta

Presidenza del Presidente

CHITI

La seduta inizia alle ore 14,50.

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 di ieri.
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Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata delle ore 12 di
oggi, sono pervenuti due subemendamenti agli emendamenti già presen-
tati, allegati all’odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che l’emendamento 12.0.3 è stato riformulato dal
suo autore, senatore Mauro Maria MARINO (PD), in una nuova versione
(testo 2). Quest’ultima è stata sottoscritta anche dalla senatrice GINETTI
(PD), la quale ha proceduto al suo ritiro ed alla trasformazione in ordine
del giorno, allegato all’odierno resoconto.

Parimenti, il senatore MIRABELLI (PD) ha ritirato il suo emenda-
mento 12.0.4, trasformandolo in ordine del giorno, anche esso allegato al-
l’odierno resoconto.

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

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che la seduta prevista per domani, gio-
vedı̀ 22 giugno 2017, alle ore 8,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 15.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

G/2834/2/14

Mauro Maria Marino, Ginetti

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

il 16 giugno 2017 il Consiglio dei ministri delle finanze dell’UE
(Ecofin) ha raggiunto un accordo su un pacchetto di proposte volte a ri-
durre i rischi nel settore bancario, che prevede l’introduzione di una nuova
categoria di strumenti di debito denominata «senior unsecured non prefer-

red», definendo in tal modo la propria posizione in merito alla necessità di
intervenire sulla classificazione, negli Stati membri, degli strumenti di de-
bito non garantiti nelle procedure di insolvenza degli istituti di credito;

in particolare, la Commissione europea ha invitato gli Stati membri
a modificare la normativa nazionale anticipando, in tempi rapidi, la revi-
sione della direttiva 2014/59/UE (cosiddetta BRRD), prevista dalla propo-
sta COM(2016) 853, in modo da garantire da subito una maggiore stabilità
finanziaria;

alcuni Paesi europei hanno già modificato (o stanno provvedendo a
modificare) la gerarchia dei crediti in caso di insolvenza a norma del ri-
spettivo diritto fallimentare nazionale. In tal senso, la Francia, che pre-
senta una situazione simile a quella italiana, ha già provveduto, con la
legge Sapin 2, del 10 dicembre 2016, a creare una nuova categoria di stru-
menti di debito di primo rango non privilegiato (senior non preferred),
classificati al di sotto dei creditori garantiti e al di sopra dei detentori
di strumenti di debito subordinati;

considerato che:

l’assenza di una previsione normativa, in Italia, che riconosca
espressamente la predetta categoria di strumenti di debito e che ne disci-
plini il rango nella gerarchia dei creditori bancari, determina incertezze
giuridiche per le banche italiane che intendano emettere sul mercato tali
nuovi strumenti, con un conseguente svantaggio competitivo per gli istituti
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di credito italiani, rispetto a quelli tedeschi e spagnoli, in termini di ac-
cesso alle fonti di approvvigionamento finanziario,

impegna il Governo:

ad attivarsi per anticipare l’attuazione delle proposte della Com-
missione europea del 23 novembre 2016, proponendo le opportune modi-
fiche normative per introdurre la nuova categoria di strumenti di debito di
primo rango non privilegiato (senior non preferred), classificati al di sotto
dei creditori garantiti e al di sopra dei detentori di strumenti di debito su-
bordinati, al fine di consentire agli istituti di credito italiani condizioni
equivalenti a quelle presenti in altri Paesi europei, per assicurare l’assor-
bimento delle perdite e evitare problemi sistemici in caso di risoluzione e
per tutelare adeguatamente i singoli creditori e investitori bancari.

G/2834/3/14

Mirabelli

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge «Delega al Governo per il
recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione
europea – Legge di delegazione europea 2016»;

premesso che:

con l’articolo 31 della legge europea 2015-2016 (legge 7 luglio
2016, n. 122) è stato aggiunto l’articolo 12-bis alla legge 11 febbraio
1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeo-
terma e per il prelievo venatorio, al fine di chiudere la procedura di pre-
infrazione relativa al caso EU Pilot 6955/14/ENVI;

il citato articolo 12-bis prevede che «la fauna selvatica stanziale e
migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al
comma 12 subito dopo l’abbattimento»;

considerato che:

la locuzione di cui al citato articolo 12-bis «subito dopo l’abbatti-
mento» ha dato adito a diverse interpretazioni e applicazioni da parte delle
regioni e difficoltà oggettive e pratiche nell’adempimento da parte dei
cacciatori a seconda delle diverse forme di caccia. Infatti, una sua inter-
pretazione nel senso di dover provvedere all’annotazione ancor prima
del recupero appare priva di senso, anche ai fini del controllo degli organi
di vigilanza, poiché non vi sarebbe corrispondenza tra capi segnati e capi
in possesso del cacciatori. D’altra parte, interpretando l’obbligo di annota-
zione come da effettuarsi dopo il recupero e ritenendo obbligatorio recu-
perare il capo subito dopo l’abbattimento, sorgono difficoltà dovute alle
forme di caccia: basti pensare alla caccia agli acquatici da capanni galleg-
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gianti o ai colombacci da palchi sopraelevati sugli alberi, ove ogni sposta-

mento comporta una percentuale di rischio che non ha senso innalzare

moltiplicando le uscite per l’immediato recupero ai fini dell’annotazione

sul tesserino. Inoltre, le cacce vaganti, in particolare alla migratoria, ren-

dono di per se stesse difficoltoso estrarre ogni volta il tesserino in qual-

siasi condizione meteo, con il rischio di un suo deterioramento e necessità

di sostituzione alle condizioni determinate dalla legge,

impegna il Governo:

ad attivarsi per proporre una modifica normativa all’articolo 12-bis

della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della

fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, volta a esplicitare

che l’annotazione sul tesserino deve essere effettuata dopo l’abbattimento

«e l’avvenuto recupero», al fine di ovviare alle predette conseguenze de-

rivanti dalle diverse possibili interpretazioni della norma vigente e garan-

tire al contempo l’esigenza primaria di rendicontare con precisione il nu-

mero di capi prelevati per specie a fini statistici e gestionali.

Art. 4.

4.1/1

Matteoli

All’emendamento 4.1, comma 1, sostituire la lettera c) con la se-

guente:

«c) sostituire la lettera f) con la seguente: "estendere i poteri cau-

telari e interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS

di vietare la vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto

accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello

stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa

il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi

componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi compo-

nenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei

costi e degli oneri di ciascun componente"».
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4.11/1
Matteoli

All’emendamento 4.11, comma 1, sostituire la lettera c) con la se-
guente:

«c) sostituire la lettera f) con la seguente: "estendere i poteri cau-
telari e interdittivi previsti dall’articolo 184 del codice di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevedendo il potere dell’IVASS
di vietare la vendita di un’assicurazione insieme a un servizio o prodotto
accessorio diverso da un’assicurazione, come parte di un pacchetto o dello
stesso accordo, quando il distributore di prodotti assicurativi non informa
il cliente dell’eventuale possibilità di acquistare separatamente i diversi
componenti e non fornisce una descrizione adeguata dei diversi compo-
nenti dell’accordo o del pacchetto come pure i giustificativi separati dei
costi e degli oneri di ciascun componente";».

Art. 12.

12.0.3 (testo 2)
Mauro Maria Marino

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385)

1. Al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 12, comma 4-bis, dopo le parole: "obbligazioni pre-
vista dal codice civile", aggiungere le seguenti: ", inclusi gli strumenti di
debito chirografario di secondo livello di cui all’articolo 12-bis".

b) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Strumenti di debito chirografario di secondo livello)

1. Sono strumenti di debito chirografario di secondo livello le
obbligazioni e gli altri titoli di debito, emessi da una banca o da una so-
cietà del gruppo bancario, aventi le seguenti caratteristiche:

a) la durata originaria degli strumenti di debito è pari ad al-
meno dodici mesi;
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b) gli strumenti di debito non sono strumenti finanziari deri-
vati, come definiti dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 24 feb-
braio 1998, n. 58, non sono collegati a strumenti finanziari derivati, né in-
cludono caratteristiche ad essi proprie;

c) la documentazione contrattuale e, se previsto, il prospetto
di offerta o di ammissione a quotazione degli strumenti di debito indicano
che il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi e di eventuali
altri importi dovuti ai titolari sono disciplinati secondo quanto previsto
dall’articolo 91, comma 1-bis, lettera d).

2. L’applicazione dell’articolo 91, comma 1-bis, lettera c-bis), è
subordinata al rispetto delle condizioni di cui al comma 1. Le clausole che
prevedono diversamente sono nulle e la loro nullità non comporta la nul-
lità del contratto.

3. Una volta emessi, gli strumenti di debito chirografario di se-
condo livello non possono essere modificati in maniera tale da far venire
meno le caratteristiche indicate al comma 1. È nulla ogni pattuizione dif-
forme.

4. La Banca d’Italia può disciplinare l’emissione e le caratteristi-
che degli strumenti di debito chirografario di secondo livello.".

c) all’articolo 91, comma 1-bis, dopo la lettera c) è inserita la
seguente:

"c-bis) i crediti per il rimborso del capitale e il pagamento
degli interessi e di eventuali altri importi dovuti ai titolari degli strumenti
di debito chirografario di secondo livello indicati dall’articolo 12-bis sono
soddisfatti dopo tutti gli altri crediti chirografari e con preferenza rispetto
ai crediti subordinati alla soddisfazione dei diritti di tutti i creditori non
subordinati della società".

2. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l’articolo 60-
bis.4, è aggiunto il seguente:

"Art. 60-bis.5.

1. Le SIM indicate all’articolo 55-bis, comma 1, possono emettere
gli strumenti di debito chirografario di secondo livello ai sensi dell’articolo
12-bis del Testo unico bancario. Si applica l’articolo 91, comma 1-bis, let-
tera d) del Testo unico bancario"».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 73/2017 – Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale

S. 2856 Governo

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, fa
presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli
aspetti di competenza, alla 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato,
sul decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in ma-
teria di prevenzione vaccinale.

Il provvedimento amplia l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie per i
minori fino a sedici anni, conferma l’obbligatorietà delle vaccinazioni e
rafforza l’apparato sanzionatorio per il mancato rispetto della disciplina.

L’estensione dell’obbligo concerne le seguenti vaccinazioni: anti-per-
tosse; anti-Haemophilus influenzae tipo b; anti-meningococcica B; anti-
meningococcica C; anti-morbillo; anti-rosolia; anti-parotite; anti-varicella.

Quanto al rafforzamento dell’apparato sanzionatorio, si intende inver-
tire la tendenza in atto da tempo. Occorre infatti rilevare che il presidio
sanzionatorio degli obblighi vaccinali è andato affievolendosi progressiva-
mente negli anni: ad esempio, con riguardo al tetano e alla poliomelite, si
prevedevano inizialmente sanzioni di natura penale, poi trasformate (nel
1981) in sanzioni amministrative. Anche la sanzione consistente nella
mancata possibilità di iscrivere a scuola i minori non vaccinati, inizial-
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mente prevista, è stata superata dal decreto del Presidente della Repub-
blica n. 335/1999.

In alcune Regioni (Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto) e nella
provincia autonoma di Trento era stata sospesa l’applicazione del regime
sanzionatorio.

All’articolo 1, si distinguono due fattispecie di esclusione dagli obbli-
ghi di vaccinazione: nel caso di comprovata immunizzazione a seguito di
malattia naturale; nel caso di pericolo per la salute del minore, in rela-
zione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico
di medicina generale o dal pediatra di libera scelta.

Il primo periodo del comma 4 stabilisce, nel caso di mancato rispetto
degli obblighi di vaccinazione, che l’azienda sanitaria locale territorial-
mente competente proceda ad una formale contestazione (del mancato ri-
spetto degli obblighi medesimi). Successivamente, nel caso in cui l’inerzia
perduri, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
ai genitori o ai tutori.

Al riguardo, il terzo periodo del comma 4 fa rinvio, per l’accerta-
mento, la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni in esame, alle norme
generali (in quanto compatibili) sulle sanzioni amministrative di cui al
capo I, sezioni I e II, della L. 24 novembre 1981, n. 689. Anche in base
a tale rinvio, poiché la suddetta disciplina generale fa riferimento agli or-
gani addetti al controllo sull’osservanza delle norme di settore – norme
che, nel caso in esame, afferiscono al Servizio sanitario regionale – sem-
bra potersi dedurre che le sanzioni siano irrogate dagli organi competenti
secondo la disciplina regionale. Appare comunque opportuna una precisa-
zione in tal senso, mediante una modifica del testo in esame.

L’azienda sanitaria locale territorialmente competente, una volta che
siano decorsi inutilmente i termini, segnala le violazioni alla procura della
Repubblica presso il tribunale per i minorenni per gli eventuali adempi-
menti di competenza (comma 5).

È inoltre fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di in-
terventi di urgenza (comma 6).

L’articolo 2 demanda al Ministero della salute la promozione di ini-
ziative per illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni del de-
creto-legge e, congiuntamente con il Ministero dell’istruzione, la promo-
zione di iniziative di formazione del personale docente ed educativo non-
ché di educazione degli studenti sui temi della prevenzione sanitaria e, in
particolare, delle vaccinazioni, anche con il coinvolgimento delle associa-
zioni dei genitori.

Alle finalità appena richiamate sono destinati i proventi derivanti
dalle sanzioni per i casi di mancato rispetto degli obblighi vaccinali, la
cui irrogazione – come detto – sembra essere (ed è comunque opportuno
che sia) posta in capo agli organi competenti secondo la disciplina regio-
nale. Considerati gli oneri in capo alle Regioni per un’efficace attività di
monitoraggio sull’attuazione degli obblighi vaccinali, si potrebbe conside-
rare la possibilità di destinare a queste ultime parte dei proventi delle san-
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zioni e parte delle ulteriori risorse, che l’articolo 2, comma 2, quantifica in
200.000 euro) dirette alle strutture ministeriali.

La presentazione della documentazione attestante l’effettuazione delle
vaccinazioni obbligatorie costituisce requisito di accesso ai servizi educa-
tivi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia o cosiddette materne; mentre
negli altri gradi di istruzione, la mancata presentazione non preclude l’ac-
cesso alla scuola o agli esami, ma comporta solo un’informativa all’a-
zienda sanitaria locale. Rispetto alla disciplina finora vigente – posta dal-
l’articolo 47 del regolamento di cui al D.P.R. n. 1518 del 1967 – viene
meno la previsione della comunicazione, da parte del dirigente scolastico,
anche al Ministero della salute (articolo 3).

L’articolo 4 concerne l’inserimento nelle classi delle scuole e dei
centri di formazione professionale regionale dei minori che non abbiano
effettuato le vaccinazioni obbligatorie; il comma 1 riguarda i casi di omis-
sione o differimento delle vaccinazioni (previsti dall’art. 1, comma 3) e
stabilisce che in quei casi i minori siano inseriti di norma in classi in
cui vi siano solo minori vaccinati.

Il comma 2 concerne i minori non vaccinati e pone in capo ai respon-
sabili delle istituzioni scolastiche o dei centri di formazione professionale
l’obbligo di comunicare all’ASL le classi nelle quali sono presenti più di
due alunni non vaccinati.

L’articolo 5 reca disposizioni transitorie riferite all’anno scolastico
2017/2018.

L’articolo 6 abroga l’articolo 47 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica n. 1518 del 1967 e le norme sanzionatorie fi-
nora vigenti in materia di vaccinazioni obbligatorie.

La copertura finanziaria del provvedimento è assicurata tramite la ri-
duzione di 200.000 euro per il 2017 della dotazione del «Fondo per l’ar-
ricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi pe-
requativi».

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
condizione ed una osservazione (vedi allegato 1).

Il deputato Ivan CATALANO (CI) sottolinea che i rilievi del parere
risultano a suo avviso insufficienti, in considerazione dell’incidenza del
provvedimento sulle competenze delle Regioni. Rileva che le Regioni
hanno condotto diversi studi ed analisi in materia, investendo le risorse
dei contribuenti, che hanno portato ad una revisione della normativa in
materia di obbligo vaccinale; richiama in particolare uno studio della Re-
gione Veneto, costato all’incirca 200.000 euro, che ha evidenziato come
l’obbligo vaccinale costituisca un ostacolo all’aumento della copertura
vaccinale, in quanto influisce negativamente sulla propensione dei genitori
a vaccinare i figli. Evidenzia dunque come prima dell’emanazione del
provvedimento non sia stato acquisito il parere delle Regioni e sottolinea
infine che le misure da esso previste risultano in contrasto con la legisla-
zione regionale ed i piani regionali in materia.
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Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) richiama l’intesa raggiunta il
19 gennaio 2017 in sede di Conferenza Stato-Regioni sul Piano nazionale
di prevenzione vaccinale 2017-2019.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Legge annuale per il mercato e la concorrenza

C. 3012-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite VI e X della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Ivan CATALANO (CI), relatore, fa presente che la Com-
missione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di
legge del Governo C. 3012-B, recante «Legge annuale per il mercato e la
concorrenza», già approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
17 settembre 2015, nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera, e
in data 3 dicembre 2015, nel corso dell’esame del provvedimento al Se-
nato.

Ricorda altresı̀ che il provvedimento è il primo disegno di legge an-
nuale per la concorrenza e l’apertura dei mercati; esso è volto alla rimo-
zione degli ostacoli regolatori all’apertura dei mercati, alla promozione
della concorrenza e alla garanzia della tutela dei consumatori, anche in ap-
plicazione dei principi del diritto dell’Unione europea, nonché delle poli-
tiche europee in materia di concorrenza.

Il disegno di legge, il quale, già nella sua versione originaria, inter-
veniva in ampi settori del mercato al fine promuoverne un assetto mag-
giormente concorrenziale, ha subito ampie modifiche durante l’esame da
parte del Senato, e risulta ora costituito da un unico articolo composto
da 193 commi. Ricorda che oggetto di esame sono solo le modifiche ap-
portate dal Senato.

Passando all’esame degli aspetti di maggior rilievo per i profili di
competenza della Commissione, nel corso dell’esame al Senato sono stati
modificati i commi 38 e 39, che recano alcune modifiche alla disciplina
delle forme pensionistiche complementari.

Sono stati inoltre aggiunti: il comma 168, che dispone che le Regioni
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a prevedere, nei contratti di
servizio di trasporto pubblico locale e regionale stipulati a decorrere dal
31 dicembre 2017, clausole idonee a stabilire l’obbligo per il concessiona-
rio del servizio, pena l’applicazione di specifiche sanzioni, di istituire e
fornire all’utenza un servizio di biglietteria telematica direttamente acces-
sibile dagli utenti attraverso un sito internet dedicato; i commi da 101 a
120, in tema di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti; i
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commi da 126 a 130, in materia di trasparenza delle erogazioni di sovven-
zioni pubbliche; i commi 173 e 174, recanti disposizioni in materia di atti
per l’aggiornamento catastale.

Sono stati introdotti inoltre i commi da 180 a 183, che delegano il
Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto
legislativo per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pub-
blici non di linea, definendo principi e criteri direttivi.

I commi da 185 a 188, anch’essi introdotti dal Senato, delegano il
Governo ad adottare, previo parere della Conferenza unificata e del Con-
siglio di Stato, decreti legislativi per disciplinare l’installazione sui veicoli
delle cosiddette «scatole nere» o altri dispositivi elettronici similari, defi-
nendone principi e criteri direttivi, tra cui la progressiva estensione di tali
dispositivi, senza oneri per i cittadini, la definizione di standard, la porta-
bilità e la tutela dei dati personali.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una
osservazione (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e del referto epi-

demiologico nel controllo sanitario della popolazione

Nuovo testo unificato C. 913 e abb.

(Parere alla XII Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla XII
Commissione affari sociali della Camera sul testo unificato delle proposte
di legge C. 913 e abb. recante «Istituzione e disciplina della Rete nazio-
nale dei registri dei tumori e del referto epidemiologico nel controllo sa-
nitario della popolazione», come risultante dagli emendamenti approvati
nel corso dell’esame in sede referente.

Il testo unificato istituisce e disciplina la Rete nazionale dei registri
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, già identificati ai sensi del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, recante
«Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di
tumori e di altre patologie», in attuazione dell’articolo 12, comma 11,
del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché il referto epidemiologico.

Il testo unificato si compone di 6 articoli.

L’articolo 1 istituisce la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei
sistemi di sorveglianza già identificati ai sensi del citato decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 3 marzo 2017, per le finalità di: pre-
venzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, veri-
fica della qualità delle cure, valutazione dell’assistenza sanitaria; messa
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in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche ed
infettive; studio dell’incidenza e della prevalenza delle malattie onco-
logiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l’andamento;
sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o
reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo; pre-
venzione primaria e secondaria; studio di morbosità e mortalità per malat-
tie oncologiche e infettive; semplificazione delle procedure di scambio
dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela; studio e mo-
nitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate; promozione
della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori
rari.

Sono rimesse ad un regolamento governativo – da adottarsi, entro 12
mesi dall’entrata in vigore della legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro della salute, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Confe-
renza Stato-Regioni – l’individuazione e la disciplina dei dati che possono
essere inseriti nella Rete, le modalità del loro trattamento, i soggetti che
possono avere accesso alla rete ed i dati ai quali si può accedere, le misure
per la custodia e la sicurezza dei dati, le modalità per garantire agli inte-
ressati l’esercizio dei diritti di accesso ai dati personali.

Ai fini dell’inserimento sistematico dei dati nella Rete, entro il 30
giugno di ogni anno, i soggetti preposti provvedono all’invio degli stessi
conformemente alle prescrizioni del citato regolamento.

Il Ministero della salute è il titolare del trattamento dei dati contenuti
nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza.

Sono poi definiti alcuni principi ai quali devono conformarsi le atti-
vità ed i compiti della Rete nazionale: i dati devono essere validati scien-
tificamente secondo gli standard qualitativi previsti in sede internazionale
dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organiz-
zazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia; i
dati devono essere trattati per le finalità indicate in precedenza, e allo
scopo di: individuare misure sull’incidenza, la mortalità, la sopravvivenza,
la tipologia e la prevalenza dei tumore; descrivere il rischio della malattia
per sede e per tipo di tumore, per età, per genere; contribuire alla rileva-
zione di eventuali differenze nell’accesso alle cure erogate al paziente on-
cologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all’area geogra-
fica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da
inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, an-
che con riferimento ai tumori rari; fornire un’informazione continua e
completa nei confronti della popolazione a livello nazionale e regionale,
anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito internet del Ministero
della salute; monitorare l’efficacia dei programmi di screening oncologici
tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le Regioni e le Pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi
epidemiologici finalizzati all’analisi dell’impatto dell’inquinamento am-
bientale sull’incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio in-
tegrato sulle matrici ambientali e umane.
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Per le finalità perseguite dalla legge possono essere stipulati, sentito

il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione

con università e centri di ricerca pubblici e privati.

L’articolo 2 consente la stipula di accordi di collaborazione, per le

finalità della legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione so-

ciale più rappresentative ed attive nella tutela della salute umana e della

prevenzione oncologica, nonché con le associazioni attive nel campo del-

l’assistenza sociosanitaria.

L’articolo 3, modificando l’articolo 12 del citato decreto-legge n. 179

del 2012, dispone che l’aggiornamento periodico degli elenchi dei sistemi

di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie e

di impianti protesici avvenga con decreto del Ministro della salute, sentita

la Conferenza Stato-Regioni, e acquisito il parere del Garante per la pro-

tezione dei dati personali – invece che, come attualmente previsto, con de-

creto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro

della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito

il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

L’articolo 4 istituisce e disciplina il referto epidemiologico, definito

come il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello

stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame

epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a

tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito tempo-

rale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso

la valutazione dell’incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei

decessi, come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle car-

telle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l’andamento di speci-

fiche patologie ed identificare eventuali criticità di origine ambientale,

professionale o sociosanitaria.

È quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, da ema-

nare entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, previo parere del Ga-

rante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Con-

ferenza Stato-Regioni, l’istituzione del referto epidemiologico, al fine di

disciplinare il trattamento, l’elaborazione, il monitoraggio, l’aggiorna-

mento e la pubblicazione, con cadenza annuale, dei dati del referto sui

siti internet degli enti preposti alla raccolta e all’elaborazione dei dati

stessi.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con due

condizioni (vedi allegato 3).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell’articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602, e modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in
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materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche

amministrazioni

C. 3411 Cancelleri

(Parere alla VI Commissione della Camera)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), relatore, fa presente che
la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla VI Commissione
Finanze della Camera sulla proposta di legge C. 3411 Cancelleri recante
«Introduzione dell’articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all’articolo 9 del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certifica-
zione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

La proposta di legge intende estendere l’ambito operativo delle
norme che consentono di compensare i crediti vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni con i debiti nei confronti delle stesse. In parti-
colare, essa consente di compensare i predetti crediti con debiti relativi ad
imposte erariali, contributi previdenziali e assicurativi, ivi comprese le ul-
teriori somme individuate da apposito decreto ministeriale.

Ricorda che la disciplina della compensazione dei debiti con l’erario
è attualmente disciplinata dagli articoli da 28-bis a 28-quinquies del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia
di riscossione, e successive modificazioni.

La proposta di legge è costituita da due articoli.

L’articolo 1 introduce al citato decreto del Presidente della Repub-
blica n. 602 del 1973 un nuovo articolo 28-sexies. Le norme introdotte la-
sciano impregiudicate le vigenti disposizioni in tema di compensazione,
disciplinate dai precedenti articoli 28-ter, 28-quater e 28-quinquies. Al
di fuori di tali ipotesi, la disciplina in esame consente di compensare,
su esclusiva richiesta del creditore, i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle
società a prevalente partecipazione pubblica per somministrazioni e forni-
ture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi pre-
videnziali e assicurativi.

Il comma 1 del nuovo articolo 28-sexies, in particolare, dispone che
detti crediti sono compensabili con le somme dovute all’erario a titolo di:
imposte sui redditi, relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse
mediante versamento diretto; imposta sul valore aggiunto; imposte sostitu-
tive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; imposta
regionale sulle attività produttive; contributi previdenziali dovuti da tito-
lari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti
previdenziali, comprese le quote associative; contributi previdenziali e as-
sistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa; premi per l’assicurazione contro
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gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; altre entrate di natura

tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per

settore.

Il comma 2 dell’articolo 28-sexies prevede che per i crediti di am-

montare inferiore al debito la compensazione è ammessa solo fino a ca-

pienza dell’intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito,

invece, si prevede la possibilità di compensare il credito in tutto o in parte,

su indicazione del creditore. Ai sensi del comma 3 dell’articolo 28-sexies,

per la compensazione è comunque necessaria la preventiva certificazione

del credito ai sensi della disciplina generale in materia (art. 9, comma 3-

bis e comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del decreto-legge 29 no-

vembre 2008, n. 185). È inoltre necessario che la relativa certificazione re-

chi l’indicazione della data prevista per il pagamento. Il comma 4 dell’ar-

ticolo 28-sexies si occupa delle modalità della compensazione, disponendo

che essa è realizzata nell’ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di

versamento con l’utilizzo del modello F24, previsto dall’articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i

servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e dal-

l’ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è tra-

smessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica

per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta

dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragione-

ria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco

del credito certificato. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 28-sexies, entro

sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l’amministrazione

pubblica debitrice deve provvedere al versamento dell’importo certificato

oggetto di compensazione. Nel caso di mancato versamento, si procede al

recupero del credito secondo le modalità stabilite dal primo comma del

citato articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze 14 gennaio 2014.

L’articolo 1, comma 2, della proposta in esame affida la determina-

zione dei termini e le modalità di attuazione delle nuove norme a un de-

creto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro no-

vanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

L’articolo 2 della proposta reca la decorrenza degli effetti delle di-

sposizioni del provvedimento in esame, che si applicano ai redditi (recte:

crediti) maturati e certificati alla data di entrata in vigore della legge.

Segnala che la proposta di legge non reca una norma di copertura fi-

nanziaria.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con una

osservazione (vedi allegato 4).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
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Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento

S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera

(Parere alla 12ª Commissione del Senato)

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l’esame.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) relatore, fa presente che la
Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di compe-
tenza, alla 12ª Commissione Igiene e sanità del Senato, sul disegno di
legge S. 2801, recante «Norme in materia di consenso informato e di di-
sposizioni anticipate di trattamento», già approvato dalla Camera.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data
23 febbraio 2017, nel corso dell’esame presso la Camera.

Rinviando per il resto alla relazione già svolta in quella sede, tra le
modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, segnala le seguenti.

All’articolo 1, recante disposizioni in materia di consenso informato:
al comma 1, nell’esprimere la finalità perseguita dal provvedimento in
esame, il riferimento alla tutela della vita e della salute dell’individuo è
stato sostituito con il riferimento alla tutela del diritto «alla vita, alla sa-
lute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona»; al comma 2, è
stato specificato che contribuiscono alla relazione di cura tra paziente e
medico «gli esercenti una professione sanitaria che compongono l’équipe
sanitaria»; al comma 5, è stato specificato che, qualora il paziente esprima
la rinuncia o il rifiuto di trattamenti sanitari necessari alla propria soprav-
vivenza, il medico prospetta al paziente e, se questi acconsente, ai suoi
familiari, le conseguenze di tale decisione e le possibili alternative, e pro-
muove ogni azione di sostegno al paziente, anche avvalendosi dei servizi
di assistenza psicologica; al comma 6, è stato specificato che – a fronte di
richieste effettuate dal paziente di trattamenti sanitari contrari a norme di
legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assisten-
ziali – il medico non ha obblighi professionali; è stato introdotto un
comma (comma 10) al fine di disporre che la formazione iniziale e con-
tinua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie deve com-
prendere la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il
paziente, di terapia del dolore e di cure palliative; è stato infine introdotto
un comma (comma 11) al fine di fare salva l’applicazione delle norme
speciali che disciplinano l’acquisizione del consenso informato per deter-
minati atti o trattamenti sanitari.

È stato inserito l’articolo 2, in materia di terapia del dolore, divieto di
ostinazione irragionevole nelle cure e dignità nella fase finale della vita.

All’articolo 3, recante disposizioni in materia di minori e incapaci, è
stato introdotto un comma (comma 1) al fine di prevedere che la persona
minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione delle proprie capa-
cità di comprensione e di decisione; deve, pertanto, ricevere informazioni
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sulle scelte relative alla propria salute in modo consono alle sue capacità
per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.

All’articolo 4, in materia di disposizioni anticipate di trattamento
(DAT): al comma 6, è stato previsto che le DAT debbano essere redatte
per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura
privata consegnata personalmente dal disponente presso l’ufficio dello
stato civile del proprio comune di residenza, il quale provvede ad anno-
tarle in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie,
qualora le Regioni abbiano provveduto a regolamentare la raccolta di co-
pia delle DAT, ai sensi del successivo comma 7. Si ricorda che il primo
periodo del comma 6, nel testo proposto dalla Commissione all’esito del-
l’esame in sede referente, si limitava a disporre la redazione delle DAT
«per atto pubblico o per scrittura privata»; al medesimo comma 6, è stata
introdotta la previsione sulla base della quale, nei casi in cui ragioni di
emergenza e urgenza impediscano di procedere alla revoca delle DAT
con le forme disciplinate, le disposizioni anticipate di trattamento possono
comunque essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregi-
strata da un medico, con l’assistenza di due testimoni; al comma 8, è stato
precisato che l’informativa da parte del Ministero della salute, delle Re-
gioni e delle aziende sanitarie sulla possibilità di redigere le disposizioni
anticipate di trattamento in base al provvedimento in esame possa essere
resa anche attraverso i rispettivi siti internet.

È stato inserito un articolo (articolo 8) al fine di disciplinare l’obbligo
di trasmissione di una relazione annuale del Ministro della salute alle Ca-
mere sull’applicazione del provvedimento in esame. Ai fini della reda-
zione di tale relazione, le Regioni sono tenute a fornire annualmente le
informazioni necessarie, sulla base di questionari predisposti dal Ministero
della salute.

Ricorda infine che nel parere espresso nel corso dell’esame alla Ca-
mera era richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016,
con la quale la Corte ha accolto una questione di costituzionalità sollevata
dal Presidente del Consiglio relativa ad una legge del Friuli Venezia Giu-
lia; secondo tale sentenza, «data la sua incidenza su aspetti essenziali della
identità e della integrità della persona, una normativa in tema di disposi-
zioni di volontà relative ai trattamenti sanitari [...] – al pari di quella che
regola la donazione di organi e tessuti – necessita di uniformità di tratta-
mento sul territorio nazionale, per ragioni imperative di eguaglianza, ratio

ultima della riserva allo Stato della competenza legislativa esclusiva in
materia di «ordinamento civile», disposta dalla Costituzione». Sulla base
della sentenza, il parere prevedeva una condizione, che richiedeva un
coordinamento a livello nazionale delle banche dati regionali in cui
sono raccolte le copie delle DAT, la quale non è tuttavia stata recepita
nel corso dell’esame in Assemblea alla Camera. Le modifiche introdotte
nel corso di tale esame hanno anzi portato ad una disciplina ancora
meno puntuale, in quanto le DAT possono essere rilasciate nei modi più
diversi: con atto pubblico, con scrittura privata autenticata, con scrittura
privata consegnata al Comune, con scrittura privata rilasciata alle ASL.
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Richiede dunque un rinvio dell’esame del provvedimento al fine di
approfondire questo punto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente Gianpiero
D’ALIA avverte quindi che il seguito del dibattito è rinviato ad altra se-
duta.

La seduta termina alle ore 8,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 8,25 alle ore 8,30.
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Allegato 1

DL 73/2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale
(S. 2856 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposi-
zioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale;

rilevato che:

– il provvedimento amplia l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie
per i minori fino a sedici anni, conferma il carattere obbligatorio delle
vaccinazioni stesse e rafforza l’apparato sanzionatorio per l’inadempi-
mento agli obblighi vaccinali;

– la disciplina delle vaccinazioni investe il diritto alla salute san-
cito all’articolo 32 della Costituzione. Come evidenziato anche dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 258 del 1994), esso postula «il necessario con-
temperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto
negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti od ac-
cettati) con il coesistente e reciproco diritto di ciascun individuo (sentenza
n.218 del 1994) e con la salute della collettività (sentenza n. 307 del
1990)», nonché, nel caso in particolare di vaccinazioni obbligatorie,
«con l’interesse del bambino», che esige «tutela anche nei confronti dei
genitori che non adempiono ai compiti inerenti alla cura del minore» (sen-
tenza n. 132 del 1992);

con specifico riferimento al riparto di competenze legislative fra
Stato e Regioni, il provvedimento:

– risulta nel complesso riconducibile prevalentemente alla materia
«tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (arti-
colo 117, terzo comma, Cost.);

– reca una disciplina di principio che – individuando le vaccina-
zioni obbligatorie e graduando gli effetti dell’inadempimento ai suddetti
obblighi in ragione del grado di rischio del contagio (maggiore nella
scuola dell’infanzia) – opera un bilanciamento degli interessi coinvolti
al fine di assicurare la tutela della salute in modo uniforme a livello ter-
ritoriale;

– investe altresı̀ la competenza esclusiva dello Stato relativa alla
«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti
civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale»
(ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m, Cost.), come con-
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ferma l’inserimento dei vaccini nei livelli essenziali di assistenza di cui
all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 (si veda da ultimo il decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri 12 gennaio 2017);

– concerne per alcuni profili la materia «profilassi internazionale»
(articolo 117, secondo comma, lettera q), Cost.), che si ricollega alle ini-
ziative assunte dall’Organizzazione mondiale della sanità e, nello speci-
fico, al Piano d’azione europeo per le vaccinazioni 2015-2020;

considerato che:

– il 19 gennaio scorso in sede di Conferenza Stato-Regioni è stata
sancita l’intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2017-2019;

– in tale Piano si evidenzia il progressivo calo, specie dal 2013,
della copertura vaccinale, la ricomparsa nel Paese di malattie da tempo
non più circolanti e si prospettano strategie vaccinali da attuare in maniera
uniforme in tutto il Paese;

ritenuto necessario esplicitare il soggetto competente ad irrogare la
sanzione per il mancato rispetto degli obblighi vaccinali e riformulare in
tale senso l’articolo 1, comma 4;

valutata altresı̀ l’opportunità di attribuire alle Regioni apposite ri-
sorse in considerazione dell’attività di monitoraggio sull’attuazione degli
obblighi vaccinali attribuito alle aziende sanitarie locali. Ciò potrebbe es-
sere perseguito con uno stanziamento aggiuntivo ovvero destinando alle
stesse eventualmente una parte dei proventi delle sanzioni e una quota
delle risorse di cui all’articolo 2, comma 2,

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all’articolo 1, comma 4, si specifichi che la sanzione amministra-
tiva ivi richiamata è irrogata dagli organi competenti secondo la disciplina
regionale;

e con la seguente osservazione:

si valuti la possibilità di destinare risorse aggiuntive alle Regioni in
considerazione dell’attività di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi
vaccinali in capo alle aziende sanitarie locali.



21 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 160 –

Allegato 2

Legge annuale per il mercato e la concorrenza (C. 3012-B Governo,
approvato dalla Camera e modificato dal Senato)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo C. 3012-B, recante
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza», approvato dalla Camera
e modificato dal Senato;

richiamati i propri pareri espressi in data 17 settembre 2015, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera, e in data 3 dicembre
2015, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato;

rilevato che il provvedimento risulta riconducibile nel suo com-
plesso alla materia «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva
statale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costi-
tuzione;

considerato che:

– i commi da 180 a 183 dell’articolo unico delegano il Governo ad
adottare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo
per la revisione della disciplina in materia di autoservizi pubblici non di
linea, intervenendo, oltre che in materia di «tutela della concorrenza»,
nella materia di competenza regionale «trasporto pubblico locale»;

– risulta al riguardo opportuno un maggiore coinvolgimento delle
Regioni nel procedimento di adozione del decreto legislativo, prevedendo
l’intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai commi da 180 a 183 dell’articolo unico, si valuti l’opportunità
di un maggiore coinvolgimento delle Regioni nel procedimento di ado-
zione del decreto legislativo in materia di autoservizi pubblici non di li-
nea, prevedendo l’intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del pa-
rere, in considerazione dell’incidenza dello stesso sulla materia di compe-
tenza regionale «trasporto pubblico locale».
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Allegato 3

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e
del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popolazione

(Nuovo testo unificato C. 913 e abb.)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 913 ed abb.,
recante «Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tu-
mori e del referto epidemiologico nel controllo sanitario della popola-
zione», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell’esame
in sede referente;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla
materia «tutela della salute», di competenza concorrente tra Stato e Re-
gioni (art. 117, terzo comma, Cost.), nonché alle materie «ordinamento ci-
vile», «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio na-
zionale» e «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell’amministrazione statale, regionale e locale» (art. 117, secondo
comma, lett. l), m) ed r), Cost.);

considerato che l’articolo 1, comma 2, prevede che il regolamento
governativo relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi
di sorveglianza sia adottato previo parere della Conferenza Stato-Regioni,
laddove il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017,
recante «Identificazione dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mor-
talità, di tumori e di altre patologie» è stato adottato, sulla base della pro-
cedura prevista dall’articolo 12, comma 11, del decreto-legge n. 179 del
2012, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni;

rilevato infine che l’articolo 3, modificando l’articolo 12 del de-
creto-legge n. 179 del 2012, prevede il mero parere della Conferenza
Stato-Regioni, in luogo dell’intesa attualmente prevista, ai fini dell’aggior-
namento periodico degli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri
di mortalità, di tumori e di altre patologie e di impianti protesici,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 1, comma 2, sia prevista l’intesa in sede di Confe-
renza Stato-Regioni ai fini dell’emanazione del regolamento governativo
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relativo alla rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorve-
glianza, in coerenza con quanto attualmente previsto dall’articolo 12,
comma 11, del decreto-legge n. 179 del 2012;

2) all’articolo 3, sia mantenuto l’attuale livello di coinvolgimento
delle Regioni ai fini dell’aggiornamento periodico degli elenchi dei si-
stemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre pato-
logie e di impianti protesici, prevedendo l’intesa in sede di Conferenza
Stato-Regioni, anziché il parere della stessa.
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Allegato 4

Introduzione dell’articolo 28-sexies del decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all’articolo 9 del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di

certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni

(C. 3411 Cancelleri)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di

legge C. 3411 Cancelleri recante «Introduzione dell’articolo 28-sexies

del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e

modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia

di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbli-

che amministrazioni»;

considerato che il provvedimento in esame estende l’ambito di

operatività delle norme sulla compensazione dei crediti vantati verso la

pubblica amministrazione con i debiti nei confronti delle stesse, consen-

tendo, in particolare, di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi

ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche e delle

società a prevalente partecipazione pubblica per somministrazioni e forni-

ture di beni e servizi, con i debiti relativi a imposte erariali, contributi pre-

videnziali e assicurativi;

rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla

materia «sistema tributario e contabile dello Stato», attribuita alla compe-

tenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), e alla ma-

teria «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario»,

ascritta alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo

comma, Cost.);
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sottolineato infine che risulta necessario verificare l’impatto del
provvedimento sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a verificare l’impatto del prov-
vedimento in esame sul fabbisogno di cassa di Regioni ed enti locali, as-
sicurando, nel caso in cui dalla verifica risulti un impatto negativo, la neu-
tralità finanziaria dello stesso.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Roberto FICO

Intervengono, per la Rai, la presidente Monica MAGGIONI e i com-
ponenti del consiglio di amministrazione Rita Borioni, Arturo Diaconale,

Carlo Freccero, Guelfo Guelfi, Giancarlo Mazzuca e Francesco Angelo
Siddi.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Roberto FICO, presidente, comunica che ai sensi dell’articolo 13,
comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del si-
stema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv
e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Audizione della presidente e del consiglio di amministrazione della Rai

(Svolgimento e rinvio)

Roberto FICO, presidente, dichiara aperta l’audizione in titolo.

Monica MAGGIONI, presidente della Rai, svolge una relazione.

Intervengono, per formulare quesiti e richieste di chiarimento, il se-
natore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII), la deputata Mirella LIUZZI
(M5S), il senatore Salvatore MARGIOTTA (PD), il deputato Pino PISIC-
CHIO (Misto), il deputato Renato BRUNETTA (FI-PDL), il senatore Fe-
derico FORNARO (Art.1-MDP), il deputato Giorgio LAINATI (SC-ALA
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CLP-MAIE), il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD), il depu-
tato Tommaso GINOBLE (PD), il deputato Fabio RAMPELLI (FDI-AN),
il senatore Francesco VERDUCCI (PD).

Roberto FICO, presidente, nel ringraziare gli auditi, rinvia ad altra
riunione il seguito della audizione e dichiara conclusa la seduta.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto FICO, presidente, comunica che sono pubblicati in allegato,
ai sensi della risoluzione relativa all’esercizio della potestà di vigilanza
della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti
dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035, per i quali
è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi alle-
gato 1).

La seduta termina alle ore 16,10.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato

QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA
ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

(dal n. 616/2981 al n. 621/3008 e dal n. 623/3016 al 624/3035)

BOCCADUTRI. – Al Direttore generale della Rai. – Premesso che:

la Rai si avvale da anni di giornalisti professionisti che lavorano,
con contratti a partita IVA, nei programmi di informazioni di Rete, svol-
gendo in realtà attività giornalistica;

secondo alcune stime gli autonomi e le partite IVA sarebbero il
75% del personale totale;

la Rai nel corso degli anni ha realizzato selezioni interne per sta-
bilizzare coloro che lavoravano nelle reti come collaboratori autonomi;

nel 2013 è stato indetto un bando per una selezione interna alla
quale vennero, per la prima volta, ammessi a partecipare anche i giornali-
sti professionisti impiegati con contratti a partita IVA che avessero i requi-
siti richiesti dall’azienda. Le condizioni per l’ammissione alle prove selet-
tive, nel caso di lavoro autonomo o di collaborazione consistevano in:
primo utilizzo in azienda anteriore al 1º gennaio 2012; utilizzo comples-
sivo di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2008 e il 30 giugno 2013; impe-
gno lavorativo di almeno tre mesi medi annui nell’ultimo biennio, ovvero
dal 1º luglio 2011 al 30 giugno 2013;

la selezione aveva lo scopo di stabilizzare, con destinazione le sedi
regionali Rai, 40 persone;

la graduatoria stilata e pubblicata dall’azienda definı̀ idonee 74
persone. Pertanto, sulla base del punteggio ottenuto (candidati che hanno
superato la soglia minima di 60/100), 34 persone furono giudicate idonee
oltre alle 40 subito assunte;

l’azienda ha proceduto a reintegrare il personale che man mano an-
dava in pensione, chiamando 20 giornalisti e facendo scorrere la gradua-
toria;

le graduatorie delle precedenti selezioni erano state fatte scorrere
come consuetudine aziendale;

le posizioni ancora da chiamare sarebbero un numero assai esiguo
(dalla posizione 61 alla 74). Un numero che si riduce ulteriormente, visto
che tra gli idonei ancora non assunti, alcuni hanno espresso la loro inten-
zione a non accettare l’eventuale chiamata e altri hanno già vinto azioni
legali per riconoscimento di lavoro subordinato contro l’azienda Rai,
con conseguente maggiore esborso da parte dell’azienda Rai e pertanto
una configurazione di danno erariale che l’eventuale assunzione avrebbe
evitato;
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altri potrebbero procedere ad azione legale e vedere riconosciuto il
loro diritto alla reintegra del rapporto di lavoro, con aggravio di spese per
la Rai;

nel 2015 a Bastia Umbra si è svolto un concorso per 100 assun-
zioni a tempo determinato;

si è proceduto ad assumere i 100 vincitori del concorso del 2015
come da graduatoria e che successivamente la Rai a fronte di pensiona-
menti di giornalisti ha deciso di procedere a reintegrarli facendo scivolare
la solo graduatoria del concorso 2015 fino alla posizione 206, con uno
scorrimento dunque di 106 posizioni;

si chiede di sapere:

perché l’azienda Rai in seguito alle nuove ed impellenti necessità
di assunzione di figure giornalistiche, abbia deciso di estendere le chia-
mate anche ai successivi 106 classificati, cosiddetta graduatoria B, del
concorso bandito nel 2015 (Bastia Umbra) e di lasciare nel limbo i 14 di-
chiarati idonei della selezione interna del 2013. Giornalisti questi ultimi
che, sulla base di un parere legale richiesto dallo stesso sindacato, hanno
le stesse prerogative dei l00 della graduatoria B del concorso del 2015 e
che, al contrario dei partecipanti al concorso di Bastia Umbra, sono pro-
fessionisti che hanno prestato per anni (spesso molti di più di quelli richie-
sti per partecipare alla selezione interna 2013) lavoro giornalistico all’in-
terno delle trasmissioni di approfondimento delle Reti Rai;

come la Dirigenza intenda affrontare la suddetta vicenda.

(616/2981)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

1. Nel 2013, in ottemperanza ai verbali di accordo siglati con l’Usi-

grai in data 28 giugno e 25 luglio 2013, è stata indetta una selezione in-
terna finalizzata ad individuare 40 giornalisti professionisti da destinare
alle redazioni presenti nelle Sedi Regionali e nei Centri di Produzione

di Milano, Napoli e Torino. In particolare, per i lavoratori impegnati
con rapporto di lavoro autonomo o di collaborazione, i requisiti per ac-

cedere alla selezione in oggetto consistevano in:

iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti in data anteriore al
25 luglio 2013;

primo utilizzo in Azienda anteriore al 1º gennaio 2012;

utilizzo complessivo di almeno 18 mesi tra il 1º gennaio 2008 ed il
30 giugno 2013;

impegno lavorativo di almeno tre mesi medi annui dal 1º luglio

2011 al 30 giugno 2013.

In relazione a quanto sopra, è stata espletata la selezione e resa nota
la graduatoria finale, suddivisa in due elenchi: il primo relativo ai primi

40 classificati previsti dall’accordo e dal bando di selezione ed il secondo
relativo a coloro che comunque avevano conseguito un punteggio supe-
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riore alla soglia minima individuata di 60/100. Conseguentemente, l’A-

zienda ha provveduto a chiamare le prime 40 risorse.

2. Successivamente, nel maggio del 2015, a fronte di ulteriori neces-

sità di personale giornalistico, l’Azienda ha proceduto ad assumere ulte-
riori 14 risorse. In tale occasione l’Azienda, pur se non tenutavi, ha de-

ciso di avvalersi, per ragioni di economicità aziendale e nell’esercizio di
una piena discrezionalità, della graduatoria in oggetto. Per effetto di tali

assunzioni ed in virtù delle rinunce intervenute si è arrivati ad assumere
fino al sessantesimo classificato compreso, rispetto alle complessive set-
tantaquattro risorse di cui agli elenchi sopra citati.

3. Le rimanenti risorse, nel quadro sopra sintetizzato, non vantano
pertanto alcun diritto ad essere assunte con contratto giornalistico,

avendo l’Azienda pienamente adempiuto all’impegno assunto in occasione
del citato accordo sindacale ed alle previsioni contenute nel relativo

bando di selezione. Si segnala peraltro che delle rimanenti risorse ancora
impegnate ad oggi a vario titolo in Azienda:

cinque sono contrattualizzate con un rapporto di lavoro subordi-
nato a tempo indeterminato, in qualità di programmista regista (con tre

è in corso un contenzioso giudiziario);

una è contrattualizzata con contratto a tempo determinato, in qua-

lità di programmista regista;

cinque sono contrattualizzate con contratti di collaborazione

presso varie strutture aziendali.

Tutte le risorse in questione svolgono un’attività pienamente rispon-
dente al contenuto dei rispettivi contratti.

4. In data 16 gennaio 2014, esaurita la procedura di selezione in-
terna, è stato sottoscritto un nuovo accordo sindacale che ha previsto
una selezione per future esigenze con una graduatoria, valida per tre

anni, dei primi 100 idonei (106 con gli « ex aequo») per far fronte a fu-
ture esigenze nell’ambito di tutto il territorio nazionale. La selezione, av-

venuta attraverso la pubblicazione di un bando pubblico, si è articolata
mediante una prima prova selettiva anonima, la valorizzazione dei titoli

posseduti e specifiche prove professionali. Tale scelta è stata effettuata
anche al fine di assicurare piena attuazione nelle assunzioni ai principi

di trasparenza imparzialità e pubblicità in coerenza con quanto previsto
dal piano triennale per la prevenzione della corruzione.

In relazione alle esigenze aziendali, la prima fase di assunzioni ha
comportato l’ingresso di 73 giornalisti; successivamente anche in rela-

zione all’iniziativa di «esodo agevolato» attuata dall’Azienda lo scorso
mese di marzo è stato comunicato all’Usigrai che l’Azienda avrebbe pro-

ceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di risorse destinate alla TGR pro-
cedendo allo «scorrimento» della graduatoria, nell’ambito della sua vi-

genza triennale, fino al numero 196 (201 per effetto degli «ex aequo»).
Allo stato, pertanto, tale selezione rappresenta fino alla scadenza del

triennio di vigenza della graduatoria la fonte primaria delle assunzione
del personale giornalistico.
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AIROLA. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. – Pre-
messo che:

a Pomezia, nella provincia di Roma, è divampato un incendio lo
scorso 6 maggio;

detto incendio ha colpito il deposito della «Eco X» sulla Pontina,
vicino a Roma;

si trattava di un deposito di materie plastiche e, pur in assenza di
notizie certe circa la natura di quanto effettivamente bruciato, pare che
siano state rinvenute addirittura tracce di amianto, derivanti forse dalla
combustione della copertura;

tutti i principali telegiornali, tra cui quelli della Rai, hanno man-
dato le proprie troupes per effettuare servizi giornalistici sul disastro;

per tutti questi giorni i componenti delle varie troupes pare siano
state costretti a respirare l’aria contaminata di Pomezia per raccontare
un accadimento che poteva ben essere mostrato con mezzi alternativi,
quali, ad esempio, droni;

si chiede di sapere:

se l’azienda sia a conoscenza di quanto esposto in narrativa e quali
strumenti e rimedi intenda porre in essere al fine della primaria tutela
della salute dei propri lavoratori.

(617/2982)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Le scelte tecnico-produttive sono state messe in atto in funzione degli

obiettivi editoriali che erano stati prefissati con l’obiettivo di assicurare
sulla vicenda dell’incendio che ha colpito il deposito della «Eco X» di Po-

mezia un’informazione precisa e puntuale con interviste e immagini rav-
vicinate.

Per quanto concerne la presenza del personale Rai nell’area, si se-
gnala che l’azienda – per una valutazione del contesto e della sua evolu-

zione – si è attenuta alle misure di tutela nell’ambito dell’area interessata
cosı̀ come individuate dagli Enti Pubblici preposti alla tutela della Salute

Pubblica e diffusi anche per il tramite di specifici comunicati disponibili
sui siti istituzionali.

In tale contesto, ad esempio, era disponibile il dato sia delle misura-
zioni delle concentrazioni medie di PM10 effettuate nelle immediate vici-

nanze dell’area dell’incendio sia che alle stesse non erano state correlate
misure di tutela individuali per i cittadini, mentre erano riportati solo di-

vieti e raccomandazioni in rapporto al consumo di prodotti ortofrutticoli e
per gli animali da cortile.

In ogni caso, per una maggior tutela, sono state fornite le seguenti
indicazioni tecnico-operative specifiche:

seguire le indicazioni disponibili in loco da parte delle Autorità sui
perimetri di sicurezza adottati ed evitare di sostare e/o transitare a di-
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stanze dall’area dell’incidente inferiori a quelle determinate dagli enti

istituzionali;

sostare nell’area individuata per lo svolgimento delle attività pro-

fessionali il tempo strettamente necessario;

evitare eventuale stazionamento in condizioni di venti sfavorevoli;

allontanarsi dall’area durante gli eventuali intervalli previsti dal-
l’organizzazione del lavoro per l’evento;

effettuare valutazione sanitaria in caso di eventuale insorgenza di
disturbi ritenuti correlati;

seguire le indicazioni delle Autorità locali per eventuali misure di

protezione individuali.

seguire costantemente l’evoluzione del contesto dell’incidente at-

traverso siti istituzionali.

D’AMBROSIO LETTIERI. – Alla Presidente e al Direttore generale
della Rai. – Premesso che:

dopo tre anni, il Giro d’Italia, per la settima tappa dell’edizione n.
100, è tornato, lo scorso 12 maggio, in Puglia, nella città dei trulli (patri-
monio UNESCO);

le amministrazioni comunali interessate, per l’occasione, avevano
disciplinato con ordinanze apposite l’organizzazione per il transito e l’ac-
cesso dei visitatori in modo da consentire a tutti di seguire il percorso;

le amministrazioni comunali interessate, inoltre, per l’occasione,
avevano messo a punto una serie di iniziative ed eventi al fine di coinvol-
gere le cittadinanze e i visitatori;

la diretta era programmata dalle 13.00 su Rai sport, dalle 14.45 su
RAI due e su Eurosport dalle 13.15;

durante il passaggio della tappa nelle cittadine di Martina Franca e
Locorotondo la diretta Rai è stata, invece, oscurata;

gli abitanti dei comuni citati, chiamati a pagare il canone di abbo-
namento al pari di tutti i cittadini italiani, non dovrebbero essere discrimi-
nati da scelte che paiono arbitrarie;

il passaggio dei ciclisti nelle aree pugliesi avrebbe dato visibilità
ad un territorio la cui economia trae vigore proprio dal turismo;

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni sui fatti narrati in premessa;

quali siano i motivi per i quali la diretta Rai citata in premessa è
stata oscurata nel tratto fra Martina e Locorotondo e i responsabili di detto
oscuramento;

se intendano intervenire per sanzionare nel modo che riterranno più
opportuno il/i responsabili di detta scelta.

(618/2991)
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PISICCHIO, CHIARELLI. – Alla Presidente e al Direttore generale

della Rai. – Premesso che:

in data 12 maggio 2017 si è svolta la settima tappa del Giro di Ita-
lia che da Castrovillari ha condotto i ciclisti al traguardo di Alberobello
(BA);

lungo il percorso è stato previsto il transito di alcuni centri abitati
tra cui Martina Franca e Locorotondo;

in previsione di tale passaggio entrambe le città hanno predisposto
tutti i necessari provvedimenti per la sicurezza e per offrire ai corridori
una adeguata accoglienza lungo il percorso;

tutto il territorio ha profuso uno sforzo straordinario per assicurare
le condizioni ottimali per la manifestazione sportiva, con notevole impiego
di risorse economiche ed umane. L’intera popolazione ha partecipato con
entusiasmo ai preparativi offrendo ogni tipo di supporto, anche sottopo-
nendosi a necessari sacrifici come quelli derivanti dal prolungato blocco
della circolazione stradale su importanti arterie stradali;

è noto come entrambe le località, al centro della Valle d’ Itria,
siano interessate allo sviluppo di attività turistiche, già in ogni caso pre-
senti, per cui la visibilità mediatica a livello nazionale avrebbe avuto un
impatto molto positivo;

inoltre, molti cittadini impegnati al lavoro o impediti per varie ra-
gioni, persone anziane, ammalati, diversamente abili, avrebbero potuto
partecipare all’evento attraverso le riprese televisive;

ciò non è stato possibile per una deliberata decisione della regia
RAI di oscurare il passaggio nei due centri facendo passare in video pub-
blicità;

tale decisione ha mortificato le aspettative della popolazione, ha di
fatto posto in essere un atto indiscutibilmente discriminatorio, ha privato
tutto il pubblico televisivo, peraltro internazionale, di una parte importante
dell’evento che, ancorché di natura sportiva è strumento di promozione so-
ciale, culturale, turistica del nostro Paese;

per quanto pleonastico, si ricorda qui che la RAI svolge servizio
pubblico, sostenuta anche dal canone pagato da tutti i cittadini italiani,
in qualunque condizione e in qualunque luogo del Paese risiedano, a pre-
scindere dal contesto;

si chiede di sapere:

se è a conoscenza dei gravi fatti in premessa.
(620/2995)

RISPOSTA. – In merito alle interrogazioni in oggetto [618/2991 e

620/2995] si informa di quanto segue.

Il formato editoriale dell’edizione numero 100 del Giro d’Italia pre-
vede un’ampia offerta quotidiana da parte delle reti Rai: ad aprire la

giornata dedicata alla corsa rosa è il canale tematico Rai Sport alle
11:45 con la trasmissione «Viaggio nell’Italia del giro» nel quale si da

ampio spazio, con filmati e racconti, a tutte le località interessate dalla
corsa. A seguire (alle 12.20) collegamento in diretta con il luogo della
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partenza con il format «Villaggio di partenza». Dalle 13.35, sempre su

Rai Sport, sino alle 14 prima diretta della tappa. Dalle ore 14 si passa
su Rai 2 con la trasmissione la «Grande Corsa» nel corso della quale,

sia in studio che attraverso collegamenti in diretta, si commenta la tappa
del giorno. Dalle 14.50, sempre su Rai 2, riprende la telecronaca diretta

della corsa nel corso della quale sono previsti due break pubblicitari che
hanno una collocazione temporale predefinita in palinsesto, anche in fun-

zione del rispetto dei limiti di affollamento; il primo break va in onda
nella parte finale del primo segmento di trasmissione della corsa in di-

retta (prima del 60esimo km all’arrivo); successivamente la diretta ri-
prende con un segmento intitolato «Giro all’arrivo» che copre gli ultimi
60 km. della tappa; all’interno di tale segmento è collocato il secondo

break pubblicitario, che viene trasmesso quando mancano 15 km alla
fine della corsa con un formato che consente comunque la presenza di

una «finestra» nella quale vengono trasmesse le immagini della corsa.

Tutto ciò premesso, con riferimento alla tappa Castrovillari-Albero-
bello del 12 maggio, il primo dei due break pubblicitari (della durata

di due minuti circa) è coinciso con il passaggio della corsa presso la città
di Martina Franca.

In ogni caso, per consentire comunque ai telespettatori di non «per-
dere» nessun momento della corsa, al termine della pausa pubblicitaria è

stata mandata in onda una clip sul passaggio dei corridori presso il tra-
guardo volante di Martina Franca; inoltre è stata trasmessa una «carto-

lina» con suggestive riprese della cittadina pugliese dall’elicottero, più
volte definita la «capitale della Valle d’Itria».

Il secondo break pubblicitario – con la modalità a «finestra» sopra
descritta – è coinciso con il passaggio della corsa nella cittadina di Lo-

corotondo. Peraltro, alla luce di una singolarità da parte di un addetto
alla staffetta (collocato al centro della carreggiata, posizione tutt’altro

che funzionale al passaggio dei corridori) è stato effettuato un lungo re-
play del passaggio della gara nella cittadina (nel corso del quale peraltro

si vedeva uno striscione rosa con la scritta «Locorotondo»).

ANZALDI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai. –
Premesso che:

secondo quanto riportato sulla stampa la Rai, con Radio 1, non
sarà più da quest’anno la radio ufficiale degli Internazionali di Tennis
di Roma;

Rai Radio 1 ha proprio nello sport il cuore della propria offerta
editoriale e la maggiore concentrazione degli investimenti;

nelle scorse settimane la Rai ha deciso di acquistare i diritti per la
trasmissione del Giro d’Italia, aumentando la spesa per questa manifesta-
zione dai cinque milioni di euro dello scorso anno ai dodici milioni di
euro previsti per quest’anno e il prossimo;

si chiede di sapere:

se tale informazione corrisponda a verità;
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in caso affermativo, per quali ragioni Rai Radio 1 abbia deciso di
rinunciare alla trasmissione dell’edizione di quest’anno degli Internazio-
nali d’Italia, lasciando i diritti a Rtl;

chi abbia assunto tale decisione e quale tipo di strategia aziendale
vi sia dietro tale decisione.

(619/2994)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

In primo luogo si ritiene opportuno evidenziare come Radio 1 di-
sponga dei diritti radiofonici relativi all’edizione 2017 degli internazionali
di tennis di Roma. Come segnalato anche dalle agenzie di stampa, sino al

21 maggio Radio 1 è «partner delle emozioni» per gli ascoltatori radio-
fonici appassionati di tennis, con un’ampia programmazione che prevede

collegamenti e dirette dei match più importanti fino alle finali, e molto
altro.

Per quanto concerne il tema dell’esclusiva, è da considerare che, ne-
gli eventi sportivi internazionali, i diritti radiofonici raramente vengono

concessi in esclusiva, per due ordini di ragioni: la priorità data dagli or-
ganizzatori alla diffusione dell’evento rispetto al valore economico di tali
diritti e la difficoltà nella tutela dell’esclusiva stessa.

Nonostante ciò, la Rai ha comunque chiesto per Radio1 l’esclusiva
radiofonica dell’edizione 2017 ma la Federazione Italiana Tennis non

ha ritenuto di concederla.

CAPARINI, CROSIO. – Alla Presidente e al direttore generale della

Rai. – Premesso che:

i1 15 maggio 2017 è andata in onda, in prima serata su Rai3, una
delle puntate della trasmissione «Indovina chi viene a cena» dal titolo
«Perle ai porci» sul tema della sicurezza alimentare e della correttezza
dei controlli veterinari;

si tratta di un reportage con la finalità di denunciare «le pratiche
illegali» della zootecnia «made in Italy». In realtà, nella prima parte della
trasmissione, viene unicamente presa di mira una nota azienda del settore
alimentare attraverso immagini di repertorio che riprendono un alleva-
mento di suini;

il servizio si sofferma, poi, sul fatto che «la Procura di Forlı̀ sta
indagando sull’ipotesi di violazione di alcune norme». Viene, cosı̀, visua-
lizzato il rapporto delle ispezioni eseguite dal Servizio Sanitario Regionale
dell’Emilia Romagna – Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna –
dove si menzionano le irregolarità riscontrate nell’allevamento. Ma il re-
portage mette cromaticamente in rilievo solo alcune parti del rapporto,
oscurando il resto del testo cosı̀ da non rendere evidente il reale nesso
tra il rapporto e l’azienda «incriminate» lasciando intendere al telespetta-
tore il collegamento tra di essi;

il servizio è fuorviante, al limite del falso in quanto non si concen-
tra su fatti accertati dal Tribunale e quindi sulla reale questione giudiziaria
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– risulta che l’azienda in questione sia stata dichiarata estranea alle accuse
–, ma instilla nel pubblico, ad avviso degli interroganti, il sospetto che le
pratiche di allevamento utilizzate dalla azienda siano comunque irregolari
e per far questo vengono utilizzate immagini carpite in maniera illecita e
per nulla rappresentative degli standard degli allevamenti in questione;

si è trattato, ad avviso dell’interrogante, di disinformazione grave-
mente ed inutilmente pregiudizievole sia per la ditta menzionata nel ser-
vizio che per la maggior parte delle aziende zootecniche italiane rispettose
sotto il profilo del benessere animale e della sicurezza dei prodotti, che
costituiscono le caratteristiche essenziali per quelle imprese che ambi-
scono ad operare e affermarsi in un mercato sempre più attento e sensibile
a questi temi;

i programmi del servizio pubblico hanno il dovere di rendere edotti
i consumatori attraverso un’informazione completa ed imparziale, ma
troppo spesso si trasformano in trasmissioni che, utilizzando anche imma-
gini e musiche particolarmente coinvolgenti, veicolano l’opinione pubblica
cercando di creare incertezza nel telespettatore sulla integrità e correttezza
delle aziende che operano nel settore;

la disinformazione potrebbe avere come effetto immediato e diretto
non solo quello di gettare discredito sulle imprese, la cui immagine viene
irreversibilmente danneggiata, che non meritano di essere presentate come
personificazione di mali e storture, ma quello di falsare le stesse dinami-
che del mercato;

se le informazioni inesatte e fuorvianti sono in ogni caso condan-
nabili, quando sono rese dalla concessionaria del servizio pubblico che,
come previsto dal contratto di servizio ha l’obbligo di essere imparziale,
pluralista e completa, il fatto rappresenta un grave oltraggio;

si chiede di sapere:

se l’Azienda pubblica televisiva, nel tornare ad occuparsi del set-
tore agroalimentare e zootecnico, intenda persistere nella criminalizza-
zione unilaterale delle aziende che vi operano oppure abbia intenzione
di vigilare meglio sulla veridicità delle «pseudo» inchieste giornalistiche
onde evitare che si diano informazioni incomplete, parziali e faziose – vi-
sta anche la completa assenza di un qualsiasi contraddittorio con gli inte-
ressati – che gettano pubblicamente immotivato discredito sul nome e sul
marchio di singole aziende e scongiurare, cosı̀, un immeritato danno repu-
tazionale ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa
del nostro Paese, e salvaguardare quelle tante imprese che lavorano con
trasparenza nel rispetto delle leggi.

(621/3008)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di
quanto segue.

Il programma «Indovina chi viene a cena» si pone l’obiettivo, tra
l’altro, di evidenziare come alcune specifiche situazioni possano inficiare

il lavoro della stragrande maggioranza degli operatori. È questo il quadro
in cui si inserisce il servizio «Perle ai Porci» nell’ambito della puntata
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del 15 maggio 2017, nel corso del quale si affrontava il tema relativo al-

l’allevamento dei maiali; il servizio, infatti, evidenziava il caso di alcuni
allevatori che nei propri allevamenti intensivi di maiali praticano tratta-

menti che violano il diritto degli animali a una vita dignitosa e sana ed
eccedono nell’uso di antibiotici (eccesso che, in base a quanto segnalato

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e dall’European Food Safety
Authority, contribuisce all’emergenza dell’antibiotico resistenza negli es-

seri umani). In merito si rileva che gli antibiotici usati con grandissima
frequenza negli allevamenti dei suini presentano spesso gli stessi principi

attivi utilizzati nella cura degli uomini; in Danimarca, ad esempio, hanno
eliminato le cefalosporine dall’allevamento dei suini.

Il servizio, quindi, ha perseguito il solo scopo di mettere in rilievo
alcune criticità presenti nel settore della zootecnia al fine di sensibilizzare

sull’importanza di controlli efficaci (prendendo nel caso spunto dal si-
stema adottato da altri paesi europei) anche al fine di rappresentare

come opera il settore nel suo complesso.

In ogni caso, nella consapevolezza delle difficoltà insite nel bilancia-
mento delle aspettative delle aziende del comparto agro-alimentare poten-

zialmente danneggiate dai contenuti di un programma quale «Indovina chi
viene a cena» e dei telespettatori interessati a ricevere una informazione
puntuale su queste tematiche, l’azienda ha avviato un costruttivo rapporto

di collaborazione anche con le associazioni del settore con l’obiettivo di
rappresentare tutti i punti di vista, laddove possibile già direttamente at-

traverso il contraddittorio delle diverse posizioni nell’ambito dei pro-
grammi che trattano questo tipo di tematiche.

GASPARRI. – Alla Presidente e al direttore generale della Rai. –
Premesso che:

il 18 gennaio 2017 una slavina ha investito l’albergo Rigopiano –
Gran Sasso Resort, nel Comune di Farindola in Abruzzo, causando venti-
nove vittime;

la Procura di Pescara ha aperto un’inchiesta sull’accaduto per ac-
certare eventuali responsabilità circa l’idoneità della struttura, il luogo
della costruzione dell’albergo rispetto al rischio valanghe e il presunto ri-
tardo dei soccorsi a partire dalle comunicazioni della tragedia;

secondo indiscrezioni di stampa, il prossimo 2 giugno, in prima se-
rata, su Rai Due andrà in onda «C’è qualcuno..?», un film di sessanta mi-
nuti scritto da Michele Santoro e con la voce narrante di Beppe Fiorello;

il prodotto pare sia stato realizzato attraverso l’utilizzo di immagini
inedite ed esclusive girate dai Vigili del fuoco all’interno dell’albergo il
giorno della valanga e in quelli successivi;

il 23 maggio u.s., con una lettera resa nota alle agenzie di stampa, i
familiari delle vittime attraverso i loro avvocati hanno diffidato la Rai dal
mandare in onda il film, lamentando di non essere stati interpellati durante
la realizzazione della pellicola. Tale fatto, si legge nella lettera, «è gravis-
simo sia in punta di diritto, poiché è evidente che il programma non è un
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reportage giornalistico ma una iniziativa editoriale di carattere speculativo,
che sotto il profilo dell’etica di un servizio pubblico»;

per i familiari delle vittime «filmati inediti che dovrebbero essere a
disposizioni della magistratura vengono fatti circolare in tv. Con quale cri-
terio?»;

sul quotidiano La Stampa dell’8 febbraio u.s., sono stati pubblicati
i compensi per i contratti di esclusiva firmati nel 2016 dalla Rai; tra questi
emerge il compenso di 2 milioni e 700 mila euro che la tv pubblica
avrebbe concordato con Michele Santoro;

da contratto, tale importo risulta essere stato versato alla società di
produzione «Zerostudio’s s.p.a.», a fronte di tre diversi programmi, per
complessive 12 puntate, che il giornalista dovrebbe realizzare e mandare
in onda su Rai 2 («Italia», «M» e «Animali come noi»);

si chiede di sapere:

se risponda al vero che il giorno 2 giugno il palinsesto di Rai Due
prevede in prima serata la messa in onda del film «C’è qualcuno...?»;

se la pellicola sia stata realizzata dalla «Zerostudio’s spa», la cui
composizione societaria risulta essere allo stato: Michele Santoro 25,5
per cento, Sanja Podgaski 25,58 per cento, Editoriale il Fatto spa 46,47
per cento, altri 2,37 per cento;

se il film «C’è qualcuno...» non rientri, come appare evidente, nei
prodotti inclusi nel contratto siglato tra la Rai e la Zerostudio’s;

quanto abbia pagato la Rai per l’acquisto di «C’è qualcuno...»;

chi all’interno dell’azienda abbia visionato il contenuto della pelli-
cola;

se non si ritenga opportuno bloccare la messa in onda del film alla
luce della giusta protesta dei familiari delle vittime e soprattutto dell’in-
chiesta in corso della Procura di Perugia trattandosi non di un’inchiesta
giornalistica coperta dal diritto di cronaca ma di un prodotto di docu-fic-
tion.

(623/3016)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Il film documentario di Michele Santoro «C’è qualcuno..?» è stato

realizzato in collaborazione con i Vigili del Fuoco che hanno fornito an-
che immagini inedite.

Vista la estrema delicatezza del tema la Rai ha ritenuto necessario

far visionare in anteprima il documentario al Comitato dei familiari delle
vittime; al termine della proiezione – avvenuta il 29 maggio – i familiari

delle vittime (accompagnati dai legali) hanno fornito il consenso alla
messa in onda del film anche al fine di mantenere i riflettori accesi sulla

questione; l’autore del documentario Michele Santoro, più in particolare,
ha espresso il proprio personale impegno in tal senso.

In tale quadro la Rai e il Comitato dei familiari delle vittime hanno
pertanto – di comune accordo – valutato positivamente la messa in onda
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del programma per il 2 giugno in prima serata su Rai2, alle 21.05, in oc-

casione della Festa della Repubblica.

Da ultimo si evidenzia che il filmato è stato realizzato dalla società
Zero Studios; tenuto conto del fatto che Michele Santoro, i suoi collabo-
ratori, Nicola Piovani che ha curato le musiche e tutti coloro che hanno

collaborato alla realizzazione del documentario hanno deciso di non per-
cepire alcun compenso, il costo a carico della Rai è limitato alle sole

spese dirette sostenute per l’utilizzo della strumentazione di post produ-
zione.

LIUZZI, NESCI, AIROLA e CIAMPOLILLO. – Alla Presidente e al

direttore generale della Rai. – Premesso che:

l’articolo de «La verità» del 17 maggio 2017 pone seri interroga-
tivi su una serie di viaggi effettuati dall’attuale presidente della RAI Mo-
nica Maggioni «per promuovere un suo libro ma anche per partecipare ad
attività di lobby varie (...)» chiedendosi se si tratti di «viaggi privati, come
sembra dal loro tema, oppure la Maggioni era in missione per la RAI ed è

stata da questa rimborsata?»;

in particolare, secondo il quotidiano, per promuovere il suo libro
«Terrore mediatico», Monica Maggioni «Va a Ferrara (2-3 ottobre

2015) e a Pescasseroli (20 agosto). Altri otto viaggi promozionali sono
stati invece effettuati ancora da direttore (di Rainews24)»;

risulta che questi altri otto viaggi siano relativi alle presentazioni
del libro del quale Monica Maggioni è autrice, nelle seguenti date e loca-
lità: 16 maggio 2015 a Torino; 19 e 20 giugno 2015 a Fano; 6 luglio 2015
a Milano; 10 luglio 2015 a Polignano; 12 luglio 2015 a Martina Franca;
17 luglio 2015 a Grado; 27 luglio a Fasano; 28 luglio ad Alberobello.

si chiede di sapere:

se per i viaggi citati in premessa la RAI abbia corrisposto all’allora
direttore di Rainews24 e attuale presidente della RAI Monica Maggioni
vari importi a titolo di rimborsi spese e indennità di missione o trasferta
e di accertare se per i sopraelencati viaggi e per quelli riportati dall’arti-
colo del quotidiano «La Verità», Monica Maggioni risultasse in trasferta
per laRai o in ferie.

(624/3035)

RISPOSTA. – In merito all’interrogazione in oggetto si informa di

quanto segue.

Secondo le policies aziendali, la partecipazione dei Direttori di Rete
o Testata ad eventi pubblici è da considerare in linea con l’incarico rico-

perto nella misura in cui si tratti di occasioni nelle quali vengono affron-
tati temi coerenti con il mandato editoriale assegnato; in tale quadro la

presenza di personalità aziendali riconoscibili a dibattiti, conferenze, pre-
sentazioni e altre occasioni simili, è dunque ritenuta non solo quale una

componente dell’incarico affidato ma, ancor di più, elemento di promo-
zione e valorizzazione dell’immagine della Rai.
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Nello specifico l’Azienda ha considerato il libro «Terrore Media-

tico», scritto dall’allora Direttore di Rainews, e incentrato sull’ISIS e
sulle tecniche di comunicazione dei terroristi, coerente e parte stessa di

una scelta editoriale divenuta poi comune all’azienda, e utile – in una
fase di rilancio – alla valorizzazione del canale. Il libro, infatti, prende

le mosse proprio dal lavoro svolto dalla testata Rai nelle ore immediata-
mente successive all’attentato alla redazione parigina di «Charlie Hebdo»

nel gennaio 2015 e sfociato nella scelta, esplicitata nell’editoriale del Di-
rettore del 25 febbraio del 2015, di non trasmettere più i video integrali

della propaganda dell’ISIS per evitare che i media di servizio pubblico
venissero strumentalizzati dalla strategia di comunicazione dei terroristi.
Una decisione che ha avuto un impatto immediato sui social network, tra-

ducendosi poi in un dibattito nazionale e internazionale.
A valle di quel dibattito anche la Direzione Generale Rai sostenne la

necessità che tutti i canali Rai non trasmettessero più i video integrali dei
terroristi. In merito si rileva che l’allora Direttore Generale Luigi Gubi-

tosi, il 30/03/2015, audito dalla Commissione Parlamentare per i Diritti e
i Doveri relativi ad Internet, a tale proposito dichiarò, come da rendi-

conto stenografico: «Un caso concreto che voglio portare alla vostra at-
tenzione sono i video postati su internet dall’ISIS. Su questo, come

azienda di Servizio Pubblico, dopo un periodo di analisi e di riflessione,
proporremo una decisione molto netta: non manderemo in onda il rac-

conto che l’ISIS produce per la sua propaganda e ci limiteremo ad
estrarre di volta in volta frammenti descritti e mediati dal lavoro dei no-

stri giornalisti. Una decisione forte e consapevole e secondo me dovuta, e
coerente con il punto 12 «Sicurezza in Rete» in cui a fianco alla non am-

missione della limitazione del pensiero si inserisce la garanzia per la tu-
tela della dignità delle persone da abusi connessi a comportamenti nega-

tivi quale incitamento all’odio, alla discriminazione e alla violenza...»
Come conseguenza di quanto illustrato risulta evidente che le occa-

sioni di dibattito che prevedevano la presentazione del suddetto testo ve-
nissero a pieno titolo considerate opportunità coerenti ed utili nell’ottica

del mandato editoriale dell’azienda.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente

Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 14,25.

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

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, comunica che la deputata Elvira Savino, del
gruppo Forza Italia – Il Popolo Della Libertà – Berlusconi Presidente, è
stata nominata dal Presidente della Camera quale membro della Commis-
sione, in sostituzione della deputata Maria Rosaria Carfagna, dimissiona-
ria. Informa inoltre che domani, giovedı̀ 22 giugno, alle ore 11, presso
la Sala degli Atti parlamentari della Biblioteca del Senato, si svolgerà
la presentazione della Relazione annuale della Direzione Nazionale Anti-
mafia e Antiterrorismo, insieme al Procuratore nazionale Franco Roberti,
al prof. Isaia Sales e al giornalista Giovanni Bianconi.

Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola

Gratteri

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri, dedicata a
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un aggiornamento sulle recenti inchieste della Procura distrettuale di Ca-
tanzaro, con particolare riferimento alla gestione del CARA di Isola di
Capo Rizzuto, in provincia di Crotone.

Nicola GRATTERI, Procuratore della Repubblica presso il Tribu-

nale di Catanzaro, svolge una relazione sui temi oggetto dell’audizione.

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

(La Commissione concorda. I lavori proseguono a più riprese in se-
duta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la
presidente Rosy BINDI, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD),
Francesco D’UVA (M5S), Ernesto CARBONE (PD), Ernesto MAGORNO
(PD), Laura GARAVINI (PD) e Riccardo NUTI (M5S) e i senatori Carlo
GIOVANARDI (FL), Enrico BUEMI (PLA-PSI-MAIE), Francesco MOLI-
NARI (MISTO) e Stefano VACCARI (PD).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Procuratore Gratteri per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 16.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 16,05 alle ore 16,35.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Plenaria

298ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 15,30.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 2, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione dell’ispettore dell’Ufficio centrale
ispettivo presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, il
quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e
richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori
CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S) e MARTON (M5S) e la deputata
VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 16,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 21 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 4

Presidenza della Presidente

PUGLISI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 14

COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22
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