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Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della
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COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

2ª (Giustizia)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

42ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica

Chiavaroli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

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

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 21 giugno.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), intervenendo in discussione gene-
rale, osserva che, leggendo attentamente il testo del disegno di legge in
esame, come modificato dalla Camera dei deputati, ha potuto constatare
che sono state apportate delle modifiche volte ad attenuare profondamente
gli effetti delle norme approvate dal Senato, a tutto favore dei magistrati.
Peraltro ricorda come la normativa sulla candidabilità, l’eleggibilità e il
ricollocamento dei magistrati, già nel corso dell’esame al Senato, era stata
attenuata rispetto alle proposte iniziali e, soprattutto, rispetto alla posi-



28 giugno 2017 Commissioni 1ª e 2ª riunite– 6 –

zione più intransigente del Consiglio superiore della magistratura che, su

questa materia, si è espresso più volte e, da ultimo, con la delibera del 21

ottobre 2015. In via generale, si domanda se la Camera abbia ben com-

preso la ratio ultima del disegno di legge in esame che è volta a stempe-

rare il clima generalmente teso tra magistratura e politica, soprattutto dopo

la «discesa in politica» di alcuni appartenenti alla magistratura medesima.

Per quanto riguarda poi l’intenzione manifestata dai relatori all’inizio del-

l’esame di valutare comunque la possibilità di approvare il testo trasmesso

dalla Camera senza ulteriori modifiche, poiché i tempi ristretti della legi-

slatura non consentirebbero un’ulteriore «navette» tra Camera e Senato,

orbene, egli manifesta tutta la propria contrarietà a siffatta soluzione,

non essendo accettabile che la Commissione giustizia della Camera dei

deputati abbia tenuto «nel cassetto» per circa tre anni il disegno di legge

de qua, già approvato dal Senato, per poi apportare delle modifiche irra-

zionali al testo, a pochi mesi dalla scadenza naturale della legislatura.

Nel merito in primo luogo critica fortemente la soppressione avve-

nuta nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati delle disposizioni

concernenti la disciplina dell’astensione e ricusazione dei giudici, che, a

suo avviso, costituisce il riflesso di una irragionevole ed arrogante autore-

ferenzialità del corpo della magistratura. Altro punto assai discutibile del

disegno di legge risultante dalle modifiche apportate dalla Camera dei de-

putati riguarda il ricollocamento dei magistrati e, in particolare, il divieto

per i magistrati che abbiamo cessato la propria attività politica di ricoprire

incarichi direttivi o semidirettivi per un periodo che è stato ridotto da cin-

que a tre anni. Inoltre contesta fortemente la norma che prevede il ricol-

locamento in ruolo dei magistrati presso gli uffici della Corte di cassa-

zione e della Procura generale presso la Corte di cassazione ovvero presso

la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, quasi che la cessazione

dell’attività politica costituisca un «trampolino» per la promozione dei

magistrati che abbiano fatto politica. A tale riguardo, ricorda che la nor-

mativa approvata in prima lettura dal Senato era molto più restrittiva pre-

vedendo il ricollocamento dei magistrati presso l’Avvocatura dello Stato

ovvero in un ruolo autonomo del Ministero della giustizia ovvero in un

distretto di Corte d’appello diverso da quello in cui erano stati eletti e di-

verso da quello in cui prestavano servizio al momento del collocamento in

aspettativa con divieto di ricoprire incarichi e funzioni corrispondenti ad

incarichi direttivi e semidirettivi per almeno cinque anni. A suo avviso

la norma approvata dalla Camera dei deputati, è di tipo discriminatorio

prevedendo sostanzialmente possibilità di carriera per i magistrati che ab-

biano cessato l’attività politica che evidentemente risultano precluse a tutti

gli altri giudici che non hanno «certi requisiti». Ebbene, a prescindere

dalla posizione del Gruppo di Forza Italia, manifesta a titolo personale

tutta la propria contrarietà al testo trasmesso dalla Camera dei deputati,

osservando una volta di più che il fine ultimo del disegno di legge in

esame è quello di garantire l’autonomia ed indipendenza della magistra-

tura e non già favorire la carriera di taluni magistrati rispetto agli altri.
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Il senatore LUMIA (PD) osserva innanzitutto che il disegno di legge
in esame costituisce un punto saliente della legislatura che volge al ter-
mine, nonostante l’altro ramo del Parlamento abbia apportato delle modi-
fiche al testo approvato dal Senato che non costituiscono motivo di soddi-
sfazione né per i relatori – come dagli stessi apertamente dichiarato – né
per il Partito democratico. Tuttavia occorre necessariamente fare i conti
con i tempi stretti di fine legislatura e conviene, sotto questo profilo,
con il ragionamento avanzato dagli stessi relatori nella scorsa seduta sulla
necessità di disciplinare finalmente i rapporti tra magistratura e politica.
Ad ogni modo, non escludendosi a priori la possibilità di modificare ul-
teriormente il testo trasmesso dall’altro ramo del Parlamento, ritiene
che, ove si dovesse seguire questa strada, tutti i gruppi politici rappresen-
tati in Commissione dovrebbero convergere sull’opportunità di modifiche
più severe in tema di ricollocamento in ruolo dei magistrati che abbiano
svolto attività politica.

Il correlatore CASSON (Art.1-MDP) chiede alla Presidenza di circo-
scrivere i tempi della discussione affinché possa essere stabilito rapida-
mente il termine per la presentazione degli emendamenti, in modo che
la Commissione possa eventualmente apportare in tempi brevi modifiche
ragionate e condivise al testo in esame.

Anche il correlatore PAGLIARI (PD) condivide tale orientamento.

Il presidente D’ASCOLA chiede quindi ai senatori che intendano in-
tervenire in discussione generale di prenotarsi per la prossima seduta, af-
finché possano essere meglio organizzati e definiti i tempi della discus-
sione.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) intervenendo, infine, sull’ordine
dei lavori chiede l’acquisizione delle delibere del Consiglio superiore della
magistratura sulla materia in esame, nonché l’audizione sui alcuni punti
problematici del testo – da egli stesso rappresentati – del primo Presidente
della Corte di cassazione e del Procuratore generale presso la Corte di cas-
sazione, nonché del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,05.
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COMMISSIONI 10ª e 13ª RIUNITE

10ª (Industria, commercio, turismo)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

85ª Seduta

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(2582) Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del

marchio italiano di qualità ecologica, (approvato dalla Camera dei deputati in un testo

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

Abrignani; Realacci ed altri)

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 23 maggio.

Il senatore MARINELLO (AP-CpE-NCD), relatore per la 13ª Com-
missione, dà conto della relazione tecnica resa dalla Ragioneria generale
dello Stato, lo scorso 16 giugno, sul disegno di legge in titolo, già appro-
vato dalla Camera dei deputati. Sulla base di tale relazione, la Commis-
sione bilancio fornirà le indicazioni volte a rendere il disegno di legge
coerente con le esigenze di salvaguardia degli equilibri sul bilancio dello
Stato. In attesa del parere della Commissione bilancio propone pertanto di
rinviare il seguito dell’esame del disegno di legge.

Le Commissioni riunite convengono.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle asimmetrie competitive per l’industria europea derivanti dai

bassi costi energetici e dai bassi standard ambientali in Paesi extra-UE (n. 1002)

(Esame, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all’arti-

colo 50, comma 2, del Regolamento e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD) relatore per la 10ª Commissione illustra, anche
a nome del relatore per la 13ª Commissione, senatore Dalla Zuanna, l’atto in
titolo, evidenziando che il voto del Parlamento europeo del 12 maggio 2016 ha
confermato la presa di posizione italiana contro il riconoscimento alla Repub-
blica popolare cinese dello status di economia di mercato (SEM) ed eviden-
ziato che, al di là degli impegni formali, alcune aree del mondo non competono
sul mercato mondiale con regole uniformi a quelle europee.

Tra le varie asimmetrie competitive, una riguarda i diversi limiti alle
emissioni e i diversi costi dei vettori energetici utilizzati nella produzione
industriale. Infatti chi usa energia altamente inquinante e a costo relativa-
mente basso come il petrolio o il carbone, senza limiti derivanti da politi-
che ambientali, ottiene un vantaggio competitivo rispetto a chi si approv-
vigiona con gas o con fonti rinnovabili. In altri termini, bassi costi ener-
getici si riverberano in costi di produzione più contenuti, maggiore com-
petitività sul mercato e, di fatto, uno svantaggio per chi produce con un
basso impatto di carbonio.

La produzione industriale europea è gravemente penalizzata dal costo
energetico e ambientale nei confronti dei competitori internazionali; a di-
mostrarlo sono le crescenti delocalizzazioni degli impianti e le percentuali
dell’importazione di beni prodotti da nazioni ormai industrializzate. La ri-
sposta dell’Unione europea non è stata efficace. L’Emission trading

scheme (ETS) sinora non ha funzionato a causa di un prezzo delle quote
di emissione da sempre troppo basso, tanto da incentivare parte dell’indu-
stria europea (soprattutto tedesca e polacca) a produrre utilizzando car-
bone e lignite, acquistando le relative quote di emissione.

Inoltre, l’Europa ha investito moltissimo nello sviluppo della produ-
zione di energia da fonti rinnovabili, solo che, per il bassissimo prezzo delle
quote di emissione, la crescita di tali fonti è avvenuta soprattutto a discapito
delle centrali a ciclo combinato a gas, piuttosto che di quelle a carbone o a
lignite. Cioè, tendenzialmente, nel mix energetico, si è sostituito il gas natu-
rale con il carbone e la lignite (assai più inquinanti, ma molto meno costosi).

A suo parere, quindi, le attuali politiche europee starebbero pre-
miando l’industria extra UE e i consumatori europei di fatto incentivereb-
bero l’aumento delle emissioni globali acquistando beni prodotti in aree ad
alta intensità emissiva. Giudica dunque indispensabile ripensare la compe-
titività dell’industria europea alla luce di una perequazione dei costi ener-
getici e ambientali: non attenuando i limiti ambientali, ma rifiutando di
accogliere passivamente nel proprio mercato interno (oggi il più grande
mercato importatore al mondo) beni e materie che godono di un vantaggio
competitivo basato su bassi costi energetici e bassi standard ambientali.
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Ricorda che tra i Paesi più virtuosi, quindi paradossalmente più col-
piti, c’è proprio l’Italia che, con una leadership su efficienza energetica e
produzione rinnovabile, vede i propri settori energivori, come acciaio,
carta, cantieri navali, vetro e alluminio, perdere costantemente competiti-
vità sul mercato mondiale.

In considerazione di quanto esposto, ritiene che il Governo dovrebbe
assumere iniziative in sede europea per rompere il meccanismo vizioso
dell’attuale politica UE di decarbonizzazione, introducendo un’imposta
al consumo sull’intensità carbonica dei prodotti, da applicare in modo
non discriminatorio sia ai prodotti UE che a quelli importati, sulla base
del contenuto di anidride carbonica emesso per la loro produzione. In
tal modo si premierebbero, con una minore imposizione fiscale, i meriti
ambientali delle produzioni manifatturiere UE, senza discriminare quelle
extra UE che rispettano gli stessi standard ambientali, innescando un mec-
canismo virtuoso di miglioramento della qualità ambientale dei prodotti e
accelerando il raggiungimento degli obiettivi globali di decarbonizzazione.

In secondo luogo, il Governo dovrebbe individuare misure direttamente
applicabili a livello nazionale che agiscano come leva di fiscalità ambientale
tramite la modulazione delle aliquote IVA. Tali misure non avrebbero l’obiet-
tivo di aumentare il gettito fiscale, bensı̀ di incentivare le produzioni più pulite
e di disincentivare le altre, a prescindere dal luogo di produzione dei beni.

In conclusione si riserva, d’intesa con l’altro relatore, senatore Dalla
Zuanna, di presentare alle Commissioni riunite una proposta di risoluzione
in tal senso.

Si apre il dibattito.

La senatrice NUGNES (M5S) ritiene apprezzabile lo sforzo del rela-
tore Scalia volto a considerare i risvolti fiscali dell’impronta ecologica dei
processi produttivi di beni e servizi, anche se limitato da una prospettiva
protezionistica. Andrebbe tuttavia evidenziato con maggiore incisività che
la produzione di anidride carbonica accompagna tutte le fasi del ciclo pro-
duttivo. Auspica pertanto che i contenuti della risoluzione da approvare
tengano questo aspetto nella dovuta considerazione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che

modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la

sicurezza nucleare degli impianti nucleari (n. 424)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 9

luglio 2015, n. 114. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore per la 10ª Commissione,
illustra l’atto del Governo in titolo evidenziando che lo schema di decreto
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legislativo, in attuazione della legge di delegazione europea 2014, recepi-
sce la direttiva 2014/87/Euratom che modifica la precedente direttiva del
2009 (2009/71/Euratom) con la quale si era stabilito, per gli Stati membri,
l’obbligo di istituire e mantenere un quadro nazionale per la sicurezza nu-
cleare, ai sensi di quanto stabilito negli strumenti internazionali (Conven-
zione sulla sicurezza nucleare del 1994) e negli standard di sicurezza fis-
sati dall’AIEA (Agenzia internazionale per l’energia atomica) (Fundamen-
tal safety principles – Iaea Safety Standard series SF-1 (2006).

Dopo l’incidente nucleare verificatosi a Fukushima nel 2011, la Com-
missione europea ha ricevuto mandato dal Consiglio europeo di riesami-
nare il quadro normativo e regolamentare vigente concernente la sicurezza
degli impianti nucleari. Le valutazioni dei rischi e della sicurezza globali e
l’esercizio degli stress test delle centrali nucleari effettuati tra il 2011 e il
2012 hanno evidenziato – cosı̀ riferisce la relazione del Governo – l’ele-
vato grado degli standard di sicurezza, ma hanno anche consentito di
identificare possibili miglioramenti di sicurezza.

La direttiva 2014/87/Euratom intende appunto rafforzare le norme
della precedente direttiva del 2009, con l’obiettivo di migliorare costante-
mente la sicurezza nucleare e la sua regolamentazione.

Dopo aver ricordato i contenuti della richiamata direttiva, segnala che
l’entrata in vigore delle disposizioni nazionali necessarie per conformarsi
ad essa deve avvenire negli Stati membri entro il 15 agosto 2017.

Secondo quanto riferito dal Governo nella relazione illustrativa, le
norme stabilite nella direttiva 2014/87/Eutatom corrispondono parzial-
mente con il quadro normativo e organizzativo nazionale; il necessario
adeguamento è stato realizzato – con lo schema di decreto in esame – me-
diante novelle alla legislazione vigente, in particolare, al decreto legisla-
tivo 17 marzo 1995, n. 230, e al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45.

Quanto all’autorità di regolamentazione competente in materia di si-
curezza degli impianti nucleari in Italia, egli ripercorre le vicende che
hanno portato dapprima all’istituzione dell’Agenzia per la sicurezza nu-
cleare, poi alla sua soppressine e all’affidamento all’Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) delle funzioni e dei
compiti della soppressa Agenzia. Con il decreto legislativo n. 45 del
2014, è stata successivamente individuata nell’Ispettorato nazionale per
la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) l’autorità di regolamen-
tazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione.
In attesa del completamento del processo istitutivo dell’ISIN, le funzioni
dell’autorità di regolamentazione competente sono state svolte dal Dipar-
timento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA, divenuto
poi Centro nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione.

Illustra quindi l’articolato e segnala che l’atto è assegnato con riserva,
in attesa del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Conclude proponendo lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni
informali in sede di Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei
Gruppi. A suo giudizio sarebbe opportuno ascoltare i vertici della Sogin,
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al fine di comprendere le cause alla base dei ritardi nell’attività di decom-

missioning, e dell’ISPRA.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore per la 13ª Commissione, evidenzia che i contenuti dell’atto di Go-
verno riguardano, in generale, il recepimento della direttiva 2014/87/Eura-
tom. Tra le disposizioni di recepimento particolare importanza assumono
quelle relative alle revisioni tra pari, che rappresentano uno strumento ef-
ficace per stabilire un rapporto di fiducia tra gli Stati membri e sviluppare
l’applicazione di elevati standard di sicurezza nucleare. Concorda con la
proposta dell’altro relatore, presidente Mucchetti, di svolgere un ciclo di
audizioni informali.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) chiede di audire, con riferi-
mento all’ISPRA, il responsabile del Dipartimento nucleare, rischio tecno-
logico e industriale.

Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) suggerisce di audire il Presidente
della Sogin, insieme all’Amministratore delegato della stessa società. Ma-
nifesta inoltre preoccupazione per la sicurezza nucleare in relazione ai
possibili incidenti che potrebbero verificarsi in centrali ubicate in prossi-
mità dei confini nazionali. A tale proposito sarebbe importante conoscere
quali siano le capacità di reazione e di intervento immediato nel caso in
cui si verifichi un incidente nella centrale nucleare di Krsko in Slovenia.

Il senatore TOMASELLI (PD) si associa alla proposta avanzata dal
Presidente e conferma la preoccupazione per i ritardi di Sogin nell’attività
di decommissioning, che non sembrerebbero essere dovuti ad una man-
canza di risorse.

Il presidente relatore MUCCHETTI (PD) informa che formulerà, te-
nendo conto dei suggerimenti dei commissari, un elenco dettagliato delle
audizioni.

Le Commissioni riunite concordano sulla proposta di svolgere un
breve ciclo di audizioni informali in sede di Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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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 28 giugno 2017

Plenaria

496ª Seduta

Presidenza del Presidente
TORRISI

Interviene il ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno De

Vincenti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione, ai sensi dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito

e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 27 giugno.

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) critica innanzitutto l’abuso
reiterato della decretazione d’urgenza da parte del Governo, che in questo
modo finisce per comprimere l’iniziativa legislativa parlamentare. Infatti,
anche le misure in esame, volte a favorire l’imprenditoria giovanile al Sud
per superare il divario economico con il resto del Paese, avrebbero trovato
miglior collocazione in atti normativi di carattere ordinario, per un approc-
cio organico ed esaustivo della materia.

Al contrario, si prevedono benefici fiscali e misure di semplifica-
zione, disposizioni in favore dell’occupazione e in materia di risanamento
ambientale, nonché interventi di assistenza tecnico-amministrativa per gli
enti locali e il Governo, peraltro senza un’adeguata copertura finanziaria.

A suo avviso, un esame rigoroso del provvedimento sotto il profilo
della compatibilità con l’articolo 77, secondo comma, della Costituzione,
non può che evidenziare la carenza dei presupposti di necessità e urgenza
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del provvedimento, che risulta privo anche del requisito dell’omogeneità.
A tale proposito, ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 22
del 2012, ha dichiarato l’illegittimità del decreto-legge qualora il suo con-
tenuto non presenti un contenuto omogeneo, esplicitato dall’articolo 15,
comma 3, della legge n. 400 del 1988. Tale parametro, infatti, consente
di verificare la rispondenza dell’intero provvedimento alla straordinaria
necessità e urgenza che giustificherebbe, in via eccezionale, l’esercizio
della funzione legislativa da parte del Governo senza la previa delegazione
da parte del Parlamento.

In realtà, il provvedimento reca una serie di disposizioni eterogenee,
prive di un nesso funzionale. Ciò è evidente, in particolare, per gli articoli
13, 14 e 15, che recano – rispettivamente – l’ennesimo intervento per
l’ILVA, la proroga dei termini per gli investimenti in beni materiali stru-
mentali nuovi ad alto contenuto tecnologico e disposizioni riguardanti
l’assetto organizzativo di uffici pubblici.

In conclusione, ritiene che il provvedimento, oltre che privo dei re-
quisiti prescritti dall’articolo 77 della Costituzione, sia anche inadeguato
allo scopo di far emergere iniziative imprenditoriali al Sud, poiché ripro-
pone misure inefficienti, come quella dei finanziamenti a fondo perduto o
a tasso zero.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) rileva che le misure in
esame, per quanto in buona parte destinate a favorire la crescita econo-
mica nel Mezzogiorno, siano eterogenee e prive dei requisiti di necessità
e urgenza.

Per esempio, pur ritenendo condivisibile l’obiettivo di valorizzare le
terre abbandonate o incolte, ritiene che l’articolo 3 non consenta di inter-
venire tempestivamente, considerati gli adempimenti posti a carico dei Co-
muni e i tempi necessari per bandire le gare di assegnazione in conces-
sione dei terreni. Analoga osservazione riguarda l’articolo 4, che prevede
procedure articolate per l’istituzione delle zone economiche speciali, non-
ché l’articolo 7, che affida al Presidente del Consiglio o al Ministro per la
coesione territoriale l’individuazione degli interventi da realizzare attra-
verso la sottoscrizione di contratti istituzionali di sviluppo.

Formula, quindi, considerazioni critiche sull’articolo 9, che reca una
norma di carattere ordinamentale, peraltro volta a modificare la disciplina
sulla riclassificazione dei rifiuti. A tale proposito, ricorda che il decreto
legislativo n. 152 del 2006 consentiva di identificare come pericolosi an-
che i rifiuti classificati con i cosiddetti «codici a specchio», in caso di su-
peramento del limite soglia della concentrazione dei componenti tossici. A
suo avviso, la modifica appare inopportuna, anche in ragione di procedi-
menti giudiziari in corso per la contestazione di gravi reati ambientali.

Rileva altresı̀ l’insussistenza dei requisiti di necessità e urgenza con
riferimento all’articolo 13, che reca ulteriori disposizione per l’ILVA, e
all’articolo 14, con cui si proroga al 31 luglio 2018 il termine per i bene-
fici fiscali relativi agli investimenti in beni materiali strumentali ad alto
contenuto tecnologico.
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Il senatore MORRA (M5S), associandosi alle considerazioni della se-
natrice De Petris, esprime il proprio disappunto, in quanto – con il pretesto
di affrontare situazioni di emergenza ormai cronica nel Sud d’Italia – si
introducono disposizioni che potrebbero avere ricadute pericolose, come
quella sulla classificazione dei rifiuti tossici.

Pertanto, pur apprezzando il tentativo del Governo di favorire il rilan-
cio dell’economia delle Regioni del Mezzogiorno, annuncia – a nome del
Gruppo – un voto contrario. A suo avviso, piuttosto che ricorrere in modo
improprio alla decretazione d’urgenza, sarebbe preferibile sviluppare un
ampio confronto su un provvedimento organico, che consenta anche alle
opposizioni di contribuire in modo costruttivo alla definizione di un qua-
dro di interventi sistematico.

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) ritiene assolutamente condivi-
sibile il provvedimento, la cui necessità e urgenza è resa evidente dalla
drammatica situazione economica di alcune zone del Mezzogiorno. Se-
condo i rapporti Svimez, infatti, il Sud è a rischio desertificazione, spopo-
lamento, invecchiamento e povertà.

Osserva che gli interventi previsti dal Governo, sebbene possano ap-
parire frammentari, in realtà non sono affatto eterogenei. Del resto, se si
vuole favorire l’imprenditoria giovanile, è indispensabile al contempo for-
nire assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, per evitare impedi-
menti di carattere burocratico.

Sono altresı̀ necessarie le misure per la valorizzazione delle terre in-
colte e abbandonate, dove è altissimo il rischio di incendi, o per l’istitu-
zione di zone economiche speciali, che usufruiscano di condizioni favore-
voli in termini economici, finanziari e amministrativi, nonché per il con-
trasto della marginalità sociale.

A suo avviso, con il provvedimento in esame, il Governo dimostra di
avere una visione complessiva delle difficoltà economiche del Mezzo-
giorno, che intende affrontare con una serie di interventi indispensabili
e urgenti, considerato anche l’approssimarsi della fine della legislatura.

Peraltro, tutti i parlamentari – soprattutto quelli di origine meridio-
nale – potranno contribuire a migliorare il provvedimento e, a tal fine, au-
spica che il Governo saprà tenere conto di eventuali apporti costruttivi.

Conclude, annunciando – a nome del Gruppo – un voto favorevole.

Il senatore ENDRIZZI (M5S), in dissenso dal Gruppo, annuncia che
si asterrà dalla votazione. Pur assicurando il proprio contributo in un’ottica
di collaborazione costruttiva per migliorare il provvedimento, ritiene asso-
lutamente inopportuno il ricorso alla decretazione d’urgenza per affrontare
situazioni di difficoltà ormai cronica, peraltro in prossimità delle elezioni.
Tra l’altro, segnala che le misure previste richiedono necessariamente una
prospettiva di ampio respiro e, quindi, sono incompatibili con l’uso del de-
creto-legge.
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Il senatore PAGLIARI (PD), a nome del Gruppo, dichiara il proprio
voto favorevole.

A suo avviso, il Governo è consapevole della necessità di intervenire
in molteplici settori per stimolare la crescita economica nelle Regioni del
Mezzogiorno e, pertanto, ha ritenuto opportuno coniugare differenti mi-
sure in un unico provvedimento che è assolutamente urgente.

Considerata l’importanza del tema in esame, sarebbe auspicabile un
apporto costruttivo delle opposizioni, che invece, ancora una volta, prefe-
riscono la contrapposizione ideologica all’assunzione di una piena respon-
sabilità politica.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva la proposta di parere favorevole, avanzata nella seduta
del 27 giugno dal relatore Romano, sulla sussistenza dei presupposti costi-
tuzionali.

IN SEDE REFERENTE

(2208) Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. – Disposizioni per la tutela degli

autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito

di un rapporto di lavoro pubblico o privato, approvato dalla Camera dei deputati

(2230) Maria MUSSINI. – Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte

illecite nel settore pubblico e privato

– e petizione n. 1578 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il relatore MARAN (PD), condividendo alcune osservazioni emerse
nel corso della discussione e durante le audizioni informali, presenta gli
emendamenti 1.100, 1.200, 1.300, 1.400 e 1.500, pubblicati in allegato,
i quali, peraltro, sono identici ad altri emendamenti presentati da senatori
di diversi Gruppi parlamentari.

Gli emendamenti 1.100 e 1.500 sono volti a sopprimere il riferimento
alla buona fede, quale requisito per la segnalazione della condotta illecita
al responsabile della prevenzione della corruzione. Infatti, il whistleblower

è meritevole di tutela solo in quanto agisce nell’interesse generale del-
l’ente e non per una specifica motivazione.

Con l’emendamento 1.200, si stabilisce una sanzione amministrativa
pecuniaria per il responsabile che non abbia ottemperato al dovere di ve-
rificare le segnalazioni ricevute.

L’emendamento 1.300 attribuisce al datore di lavoro pubblico l’onere
di dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei con-
fronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione
stessa. Si prevede altresı̀ la nullità degli atti discriminatori o ritorsivi adot-
tati nei confronti dell’autore della segnalazione.
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Illustra, quindi, l’emendamento 1.400, che stabilisce il diritto dell’au-
tore della segnalazione a essere reintegrato nel posto di lavoro, nel caso
sia stato licenziato.

Esprime, pertanto, parere favorevole sugli emendamenti 1.6, 1.45,
1.46, 1.47 e 1.53, identici – rispettivamente – agli emendamenti 1.100,
1.200, 1.300, 1.400 e 1.500.

Esprime, altresı̀, parere favorevole sull’emendamento 2.2, che estende
l’ambito di applicazione delle nuove norme al lavoro privato, per evitare
che resti senza tutele la maggior parte dei lavoratori di tale settore.

Il parere è favorevole anche sull’emendamento 2.0.2, con cui si isti-
tuisce un Fondo per la tutela degli autori delle segnalazioni, soprattutto
per la copertura di eventuali spese legali.

Esprime, quindi, parere contrario sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 18 di mercoledı̀ 5 luglio
il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emenda-
menti del relatore.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, giovedı̀ 29 giugno,
già convocata per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2208

Art. 1.

1.100

Maran, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 1, primo periodo,

sopprimere le parole: «in buona fede».

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le parole: «e che la
stessa non è stata effettuata in buona fede».

1.200

Maran, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», al comma 6, secondo periodo,
sostituire le parole: «da 5.000 a 20.000 euro.», con le seguenti: «da
10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento
di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute da parte del re-
sponsabile si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria
da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità in concreto della
sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’ente cui si riferisce la segna-
lazione».

1.300

Maran, relatore

Al comma 1, capoverso »Art. 54-bis» – (Tutela del dipendente pub-

blico che segnala illeciti), dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. È a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le mi-
sure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono
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motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discrimina-
tori o ritorsivi adottati dal datore di lavoro pubblico sono nulli».

1.400
Maran, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», dopo il comma 6, inserire il
seguente:

«6-bis. L’autore è tutelato ai fini di eventuali danni conseguenti alla
segnalazione di reati o irregolarità e, in particolare, ha diritto, qualora li-
cenziato, a essere reintegrato nel posto di lavoro, anche con ordinanza in-
giuntiva del tribunale, e al risarcimento per gli eventuali danni morali,
economici o di carriera subiti nonché al rimborso delle spese legali soste-
nute».

1.500
Maran, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 54-bis», sopprimere il comma 8.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

401ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Federica Chia-

varoli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 12ª Commissione. Esame. Parere non ostativo su testo, in parte non ostativo, in

parte non ostativo con condizioni e in parte contrario su emendamenti)

Il relatore ALBERTINI (AP-CpE-NCD) illustra uno schema di parere
non ostativo sul testo, nonché sugli emendamenti in parte non ostativo, in
parte condizionato ed in parte contrario, pubblicato in allegato.

Interviene il senatore LUMIA (PD) il quale, anche a nome del pro-
prio Gruppo parlamentare, annuncia un voto favorevole sullo schema di
parere, ribadendo il sostegno della propria parte politica al disegno di
legge in titolo.

La senatrice STEFANI (LN-Aut), esprimendo una posizione contraria
sul disegno di legge in titolo, ritiene che esso preveda conseguenze troppo
gravi nell’ipotesi di violazione dell’obbligo vaccinale secondo quanto pre-
visto dall’articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 2017, che potrebbero ar-
rivare perfino alla decadenza dalla potestà genitoriale. Segnala a questo
riguardo l’esempio, a suo modo di vedere, virtuoso della regione Veneto
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nella quale la vaccinazione è diffusamente effettuata dalla popolazione re-
sidente, pur non essendovi un obbligo giuridico in tal senso.

La senatrice MUSSINI (Misto), in aderenza alle considerazioni testé
svolte dalla senatrice Stefani, ritiene che sanzioni cosı̀ gravi, come quelle
comminate dal decreto-legge in conversione, rischiano di incrinare l’al-
leanza terapeutica tra medico e paziente cui dovrebbe ispirarsi una legisla-
zione saggia in subiecta materia. Annuncia dunque il suo voto contrario
sullo schema di parere illustrato dal relatore.

Il senatore CAPPELLETTI (M5S) annuncia, anche a nome del pro-
prio Gruppo parlamentare, voto contrario sullo schema di parere illustrato
dal relatore, in quanto ritiene che l’impostazione sottesa al disegno di
legge in titolo sia completamente errata, anche alla luce delle sanzioni ec-
cessive che vengono comminate nelle ipotesi di mancata osservanza del-
l’obbligo vaccinale.

Nessun altro chiedendo di intervenire e dopo aver verificato il pre-
scritto numero legale, lo schema di parere illustrato dal relatore è posto
ai voti ed è approvato.

La seduta, sospesa alle ore 15,30, riprende alle 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2719) Deputati CAPELLI ed altri. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura
penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, approvato dalla

Camera dei deputati

(2358) URAS. – Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre dispo-
sizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall’altro geni-
tore

(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice, senatrice CIRINNÀ (PD), illustra i disegni di legge in
titolo, assegnati in sede deliberante, che recano (analoghe) disposizioni
volte a rafforzare le tutele per i figli rimasti orfani per crimini domestici.
Avverte peraltro che il disegno di legge n. 2424, di iniziativa della sena-
trice Ginetti ed altri, riguarda la stessa materia e, pertanto non appena sarà
assegnato alla Commissione, potrà essere congiunto.

Procede quindi alla illustrazione del disegno di legge n. 2719 (già ap-
provato dalla Camera), il quale reca un contenuto più ampio dell’altro
provvedimento congiunto, sottolineando che si compone di 13 articoli.

L’articolo 1 modifica l’articolo 76 del Testo Unico spese di giustizia
(decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002) al fine di con-
sentire ai figli delle vittime di uxoricidio di accedere, a prescindere dai
limiti di reddito, al gratuito patrocinio. Il nuovo comma 4-quater, inserito
nell’articolo 76 del Testo Unico prevede che i figli minori o maggiorenni
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economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore ucciso
dal coniuge (anche separato o divorziato), dall’altra parte (o ex parte) del-
l’unione civile o dal convivente (o ex convivente) possano essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito. Il patrocinio
gratuito dovrà coprire: il procedimento penale, ma anche tutti i procedi-
menti civili conseguenti alla commissione del reato, compresi i procedi-
menti di esecuzione forzata.

L’articolo 2 apporta modifiche all’articolo 577 del codice penale, re-
lativo alle circostanze aggravanti dell’omicidio. Rispetto alla norma vi-
gente, che punisce l’omicidio del coniuge con la reclusione da 24 a 30
anni, il provvedimento inasprisce il quadro sanzionatorio prevedendo: l’er-
gastolo per l’omicidio del coniuge; la reclusione da 24 a 30 anni per l’o-
micidio del coniuge divorziato e della parte cessata dall’unione civile. Il
disegno di legge inoltre estende il campo di applicazione della norma: al-
l’omicidio del coniuge viene parificato l’omicidio del coniuge anche legal-
mente separato, della parte dell’unione civile e della persona legata all’o-
micida da stabile relazione affettiva e con esso stabilmente convivente.

L’articolo 3 novella l’articolo 316 del codice di procedura penale,
che disciplina l’istituto del sequestro conservativo.

Al fine di alleggerire gli oneri processuali dei figli, vittime indirette
dell’uxoricidio, la proposta di legge inserisce il comma 1-bis nell’articolo
316 codice di procedura penale per porre a carico del pubblico ministero
l’obbligo di richiedere il sequestro conservativo dei beni dell’indagato
quando proceda per un delitto di uxoricidio e sia presente nel nucleo fa-
miliare un figlio minorenne o maggiorenne non autosufficiente della vit-
tima. Il pubblico ministero dovrà accertare la presenza di un figlio della
vittima che abbia i requisiti richiesti dal legislatore per conseguentemente
chiedere, in ogni stato e grado del processo, il sequestro conservativo, a
garanzia del risarcimento dei danni civili subiti.

L’articolo 4 modifica l’articolo 539 codice di procedura penale, inse-
rendovi un comma 2-bis, in base al quale quando si procede per uxoricidio
e le prove acquisite nel corso del procedimento penale non consentono la
liquidazione del danno, in presenza di figli (minori o maggiorenni econo-
micamente non autosufficienti) della vittima che si siano costituiti parte
civile il giudice in sede di condanna – a prescindere dal carattere defini-
tivo della stessa – deve assegnare loro a titolo di provvisionale una somma
pari almeno al 50% del presumibile danno, che sarà liquidato poi even-
tualmente anche in sede civile. Inoltre, collegando la provvisionale al se-
questro conservativo, il nuovo comma 2-bis dell’articolo 539 del codice di
procedura penale dispone che, se i beni dell’imputato sono già soggetti a
sequestro, quest’ultimo con la sentenza di primo grado si converte in pi-
gnoramento, nei limiti della provvisionale accordata. La conversione del
sequestro in pignoramento è realizzata in deroga all’articolo 320 del co-
dice di procedura penale, che consente in via generale la conversione
solo a seguito di sentenza irrevocabile di condanna (comma 1). La dispo-
sizione interviene poi sull’articolo 320 del codice di procedura penale per
inserire, per coordinamento, una deroga alla disciplina generale, riferita al
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nuovo comma 2-bis dell’articolo 539 del codice di procedura penale
(comma 2). In base all’articolo 538 del codice di procedura penale,
quando pronuncia sentenza di condanna, anche in primo grado, il giudice
decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno; se
pronuncia condanna dell’imputato al risarcimento del danno, il giudice
provvede altresı̀ alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza
di altro giudice. L’articolo 539 del codice di procedura penale precisa
che – se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno –
il giudice pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giu-
dice civile. A richiesta della parte civile, l’imputato e il responsabile civile
sono condannati al pagamento di una provvisionale nei limiti del danno
per cui si ritiene già raggiunta la prova. La provvisionale è dunque una
somma di denaro liquidata dal giudice in favore della parte danneggiata,
come anticipo sull’importo integrale che le spetterà in via definitiva. La
condanna relativa alla provvisionale è immediatamente esecutiva.

L’articolo 5 della proposta di legge interviene sull’istituto dell’inde-
gnità a succedere. In particolare, il comma 1 inserisce nel codice civile
l’articolo 463-bis, con il quale è sospesa la chiamata all’eredità dell’inda-
gato per il delitto, anche tentato, di uxoricidio, fino al decreto di archivia-
zione o alla sentenza definitiva di proscioglimento; è prevista la nomina di
un curatore dell’eredità giacente. In caso di condanna il responsabile è
escluso dalla successione. È prevista poi l’applicazione dell’istituto del-
l’indegnità a succedere anche in caso di patteggiamento della pena. Tale
disciplina trova applicazione anche con riguardo ai soggetti indagati per
l’omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori,
del fratello o della sorella. Ai fini della sospensione dalla successione il
Pubblico ministero –compatibilmente con le esigenze di segretezza inve-
stigativa – deve comunicare alla cancelleria del tribunale del circondario
in cui si è aperta la successione l’avvenuta iscrizione nel registro delle no-
tizie di reato. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 intervengono invece sul codice
di procedura penale, per attribuire alla competenza del giudice penale,
tanto in sede di condanna, quanto in sede di patteggiamento della pena,
il compito di dichiarare l’indegnità a succedere, evitando cosı̀ agli altri
eredi di dover promuovere un’azione civile per ottenere lo stesso risultato.

L’articolo 6 estende ai figli orfani per crimini domestici la quota di
riserva nelle assunzioni di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n.
68 del 1999.

L’articolo 7 novella la legge n. 125 del 2011, che ha escluso dal di-
ritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tan-

tum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata
in giudicato, per omicidio del pensionato o dell’iscritto a un ente di pre-
videnza. Analogamente a quanto previsto per l’indegnità a succedere, la
proposta, inserendo quattro ulteriori commi nell’articolo 1 della legge n.
125 del 2011, mira a sospendere il diritto alla pensione di reversibilità
a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato per uxoricidio,
anticipando cosı̀ gli esiti della sentenza di condanna. In caso di archivia-
zione o di sentenza definitiva di proscioglimento la sospensione viene



28 giugno 2017 2ª Commissione– 24 –

meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione
del diritto (comma 1-bis). La disposizione riconosce poi ai figli minorenni
o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per il periodo della
sospensione, senza obbligo di restituzione, la pensione di reversibilità o
indiretta ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata
formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’al-
tro genitore (comma 1-ter). Per attuare le disposizioni alla sospensione del
diritto alla pensione di reversibilità e al subentro dei figli, la proposta di
legge prevedere un obbligo di comunicazione del Pubblico ministero all’I-
stituto di previdenza. La richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio imme-
diato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divor-
ziato) o contro l’altra parte (o ex parte) dell’unione civile dovrà essere co-
municata senza ritardo dal Pubblico ministero all’ente pensionistico
(comma 1-quater). Nel caso di sentenza di condanna per uxoricidio il giu-
dice condanna al pagamento in favore dei figli minorenni o maggiorenni
non economicamente autosufficienti di una somma di denaro pari a quanto
percepito dal condannato a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo
di pensione di reversibilità (comma 1-quinquies).

L’articolo 8 reca norme in materia di diritto di accesso ai servizi di
assistenza agli orfani per crimini domestici, imponendo allo Stato, alle Re-
gioni e alle autonomie locali, secondo le rispettive attribuzioni, l’adozione
e la promozione di determinate misure.

L’articolo 9 prevede disposizioni in materia di assistenza medico-psi-
cologica in favore dei figli (minorenni o maggiorenni economicamente
non autosufficienti) di genitori vittime di uxoricidio. A questi la norma ri-
conosce un’assistenza gratuita di tipo medico-psicologico a cura del Ser-
vizio sanitario nazionale, per tutto il periodo occorrente al pieno recupero
dell’equilibrio psicologico, nonché l’esenzione dalla partecipazione alla
relativa spesa sanitaria e farmaceutica.

L’articolo 10 modifica la legge 4 maggio 1983, n. 184, dettando
norme in materia di affidamento dei minori orfani per crimini domestici.
La disposizione prevede che nel caso di minore rimasto privo di un am-
biente familiare idoneo a causa della morte del genitore, cagionata volon-
tariamente dal coniuge (anche legalmente separato o divorziato) o dall’al-
tra parte (o ex parte) dell’unione civile o dal convivente o da persona le-
gata al genitore stesso, anche in passato, da relazione affettiva, il tribunale
deve provvedere all’affidamento privilegiando la continuità delle relazioni
affettive consolidatesi tra il minore stesso e i parenti fino al terzo grado.
Nel caso in cui vi siano fratelli o sorelle, il tribunale deve cercare di as-
sicurare la continuità affettiva tra gli stessi. Su segnalazione del tribunale
competente, i servizi sociali sono tenuti ad assicurare a tali minori un ade-
guato sostegno psicologico e l’accesso alle misure di sostegno volte a ga-
rantire il diritto allo studio e l’inserimento nell’attività lavorativa.

L’articolo 11 rinomina il Fondo di cui all’articolo 2, comma 6-sexies,
del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, come «Fondo di rotazione per
la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive,
dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini
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domestici», attribuendo ad esso anche la copertura degli interventi in fa-
vore degli orfani per crimini domestici. Per far fronte alle ulteriori com-
petenze, il disegno di legge stanzia in favore del Fondo un contributo sta-
tale da corrispondersi a partire dal 2017 con cadenza annuale pari a
2.000.000 euro. Di tale somma almeno il 70 per cento è destinato agli in-
terventi in favore dei minori, mentre la restante parte è destinata ai figli
maggiorenni economicamente non autosufficienti.

L’articolo 12 inserisce un’ulteriore disposizione nel c.d. decreto legge
sul femminicidio (decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
legge n. 119 del 2013), la quale prevede la decadenza dall’assegnazione
dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti di
violenza domestica. Più nel dettaglio la disposizione prevede che in
caso di condanna, anche non definitiva, o di patteggiamento per una serie
di gravi delitti commessi all’interno della famiglia o del nucleo familiare o
tra persone legate, anche in passato, da un vincolo di matrimonio, da
unione civile o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto
della coabitazione, con la vittima, il condannato assegnatario di un allog-
gio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione; in
tal caso le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e
subentrano nella titolarità del contratto.

L’articolo 13 infine riconosce agli orfani delle vittime di uxoricidio la
facoltà di richiedere la modificazione del proprio cognome, nel caso in cui
questo coincida con quello del genitore condannato in via definitiva, de-
lineando una procedura più rapida di quella ordinaria prevista dal decreto
del Presidente della Repubblica del 2000 sull’ordinamento dello stato ci-
vile.

Passando al disegno di legge n. 2358, di iniziativa del senatore Uras,
esso reca disposizioni a tutela dei figli delle vittime di uxoricidio in larga
parte coincidenti con quelle del provvedimento approvato dalla Camera.
Una sostanziale differenza fra i due provvedimenti è ravvisabile nel di-
verso ambito soggettivo di applicazione delle norme: da un lato limitato
ai soli figli del coniuge vittima di uxoricidio (restano quindi esclusi i figli
del convivente more uxorio o della parte dell’unione civile ucciso dal part-
ner); dall’altro esteso ai figli maggiorenni infra-ventiseienni (non solo ai
figli minorenni e a quelli maggiorenni non economicamente autosuffi-
cienti).

Più nel dettaglio l’articolo 1, similmente all’articolo 1 dell’Atto Se-
nato 2719, prevede per i figli del coniuge vittima di uxoricidio l’ammis-
sione al gratuito patrocinio per le spese processuali. Gli articoli 2 e 3, si-
milmente agli articoli 3 e 4 dell’Atto Senato 2719, intervengono rispetti-
vamente in materia di sequestro conservativo e di provvisionale. Gli arti-
coli 3 e 4, similmente agli articoli 5 e 7 dell’Atto Senato 2719, modificano
rispettivamente il codice civile al fine sospendere dalla successione l’inda-
gato per il delitto di omicidio ai danni del coniuge ribadendo la previsione
della sua definitiva esclusione in caso di condanna e la legge n. 125 del
2011 per sospendere il diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla
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richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato, anticipando cosı̀ gli esiti della
sentenza di condanna.

Interviene il senatore BUCCARELLA (M5S) per chiedere delle delu-
cidazioni in ordine ad alcuni punti di particolare delicatezza del disegno di
legge approvato dalla Camera, come quelli riguardanti il gratuito patroci-
nio e la previsione della maggiore pena nel caso di uxoricidio.

La senatrice STEFANI (LN-Aut) chiede delucidazioni sulla previsione
dei casi di differenziazione di pena e sulle ipotesi di sequestro conserva-
tivo, in ordine al disegno di legge approvato dall’altro ramo del Parla-
mento.

La RELATRICE risponde che il disegno di legge approvato dalla Ca-
mera dei deputati sui predetti punti è alquanto esaustivo, non mancando
tuttavia di manifestare la propria disponibilità ad approfondire nel prosie-
guo dell’esame le questioni sottoposte alla sua attenzione.

Il seguito dell’esame è, infine, rinviato.

La seduta termina alle ore 16.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e gli emen-
damenti ad esso riferiti,

osservato che il provvedimento del Governo oggetto di conversione
è finalizzato ad assicurare la tutela della salute pubblica ed il manteni-
mento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di
profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il rispetto degli ob-
blighi assunti a livello europeo ed internazionale, ampliando l’elenco delle
vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici
anni ponendo stringenti obblighi in capo ai genitori ed ai tutori valevoli
ai fini dell’iscrizione ai servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’in-
fanzia, nonché ulteriori adempimenti in capo alle istituzioni scolastiche ed
educative;

ritenuto che talune proposte emendative si inseriscono nell’ambito
delle disposizioni e principi che informano l’apparato sanzionatorio vi-
gente, in maniera asistematica. A tale riguardo si segnala che:

l’emendamento 1.118 – prevedendo una cornice sanzionatoria pari
nel minimo a 5 euro per le ipotesi di mancata osservanza da parte dei ge-
nitori esercenti la responsabilità genitoriale e dei tutori dell’obbligo vacci-
nale di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto legge n. 73 del 2017 – pone
una deroga, priva di apparente giustificazione, con la disciplina generale
in materia di sanzioni amministrative sancita dall’articolo 10 della legge
n. 689 del 1981, che prevede invece che il limite minimo non sia inferiore
a 10 euro;

gli emendamenti 1.112 – limitatamente all’ultimo periodo – e
1.128, esonerando il contravventore dal pagamento delle spese del proce-
dimento ad esclusione dei casi di cui all’articolo 27 della legge n. 689 del
1981, pongono una deroga, priva di apparente giustificazione, con la disci-
plina di cui all’articolo 16 della medesima legge del 1981, che pone in-
vece a carico del contravventore le spese del procedimento anche nelle
ipotesi meno lievi di pagamento in misura ridotta, ed il cui ambito di ap-
plicazione è generalizzato, come ribadito dalla giurisprudenza di legitti-
mità (cfr., ex plurimis, Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2014, n. 9507);

le proposte emendative 1.113 e 1.120 – prevedendo in capo ai ge-
nitori ed ai tutori per la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legge, una sanzione pecuniaria ammi-
nistrativa pari a cinquecento euro – si discostano dalla consolidata prassi
legislativa che prevede che le sanzioni amministrative debbano essere
comminate entro un limite minimo ed un limite massimo, anche al fine
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di consentire al giudice di poter adeguare la sanzione al comportamento
illecito in ossequio al principio di proporzionalità;

l’emendamento 1.133, escludendo l’applicazione della sanzione di
cui al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge a circostanze prive di ri-
gorosa e sufficiente determinatezza sembra porsi in contrasto con i prin-
cipi di certezza e tassatività della fattispecie sanzionatoria;

rilevato altresı̀ che l’emendamento 1.28 – nella parte in cui estende
l’obbligo vaccinale posto per i minori di età compresa tra gli anni zero e
sedici anni, anche ai minori stranieri non accompagnati – pone problemi
di compatibilità con il principio di ragionevolezza, laddove non preveda
che anche per i minori stranieri non accompagnati l’obbligo vaccinale
vada compreso entro i sedici anni di età;

osservato che l’emendamento 1.80 – nella parte in cui estende
l’ambito di applicazione della normativa in oggetto anche ai cittadini stra-
nieri accolti al momento del loro arrivo in Italia, nei centri per l’immigra-
zione –, ponendo obblighi di comportamento differenziati per i cittadini
maggiorenni italiani e per i cittadini maggiorenni stranieri si inserisce nel-
l’ordinamento con modalità asistematiche e di dubbia compatibilità con il
canone della ragionevolezza;

tenuto conto che l’emendamento 2.0.3. – nella parte in cui sostitui-
sce l’articolo 3, comma 1, legge 25 febbraio 1992, n. 210 mercé il nuovo
articolo 2-bis, comma 1, lettera c), numero 1), del decreto legge oggetto di
conversione – prevedendo, all’ultimo periodo del citato numero 1) della
lettera c), la imprescrittibilità della domanda di indennizzo da parte dei
familiari che hanno riportato una lesione all’integrità psicologica di cui
al comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge, introduce una deroga, priva
di apparente giustificazione, con i principi generalissimi in materia di pre-
scrizione del diritto di credito di cui all’articolo 2934 del codice civile;

rilevato infine che l’emendamento 5.0.2 – volto ad introdurre un
nuovo articolo 442-bis del codice di procedura civile, recante controversie
in materia di riconoscimento del danno da vaccino, malattie professionali
e somministrazione di farmaci – nella parte in cui prevede che vada ob-
bligatoriamente citato in giudizio, a pena di nullità del processo, l’Istituto
Superiore di Sanità (primo comma) e Agenzia Italiana del Farmaco (se-
condo comma) presenta una formulazione che occorre coordinare con le
previsioni in materia di integrazione del contraddittorio di cui all’articolo
102 del codice di procedura civile. A tale riguardo si segnala l’opportunità
di introdurre una formulazione analoga a quanto disposto in materia di li-
tisconsorzio necessario dall’articolo 12 della legge n. 24 dell’8 marzo
2017, recante disposizioni sulla sicurezza delle cure e della persona assi-
stita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie;

tutto ciò premesso la Commissione giustizia esprime parere non osta-
tivo sul testo.

Esprime parere contrario sugli emendamenti 1.80, 1.112 – limitata-
mente all’ultimo periodo –, 1.128, 1.133, 2.0.3 – limitatamente all’ultimo
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periodo del comma 1 dell’articolo 3 della legge n. 210 del 1992 come so-
stituito dall’articolo 2-bis, comma 1, lettera c), numero 1 del decreto legge
come emendato;

esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.28 e 3.7 – a con-
dizione che vengano aggiunte dopo le parole: «minori stranieri non ac-
compagnati» le seguenti: «di età compresa tra gli anni zero e sedici»; sugli
emendamenti 1.113 e 1.120 – a condizione che vengano riformulati con la
previsione di una cornice sanzionatoria nel minimo e nel massimo –; sul-
l’emendamento 1.118 – a condizione che la sanzione amministrativa pecu-
niaria ivi contenuta non sia inferiore nel minimo a dieci euro –; 5.0.2., a
condizione che il primo e secondo comma del nuovo articolo 442-bis del
codice di procedura civile, come introdotto dall’articolo 5-bis, comma 1,
del decreto legge in titolo come emendato vengano riformulati sostituendo
alle parole: «deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di
nullità del processo, l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)» le seguenti: «è
litisconsorte necessario l’Istituto Superiore di Sanità (ISS)» ed alle parole:
«deve obbligatoriamente essere citato in giudizio, a pena di nullità del
processo, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)», le seguenti: «è litiscon-
sorte necessario l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)».

Esprime infine parere non ostativo su tutti gli altri emendamenti.
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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 28 giugno 2017

Plenaria

143ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione in-

ternazionale Giro.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(2813) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione culturale,

scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repub-

blica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di coo-

perazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repub-

blica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repub-

blica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scien-

tifica e tecnologica, con allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla

cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana

ed il Governo della Repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e)

Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica

italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 2011; f)

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica kirghisa

sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio

2013; g) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare democratica del Laos, fatto

a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra

il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15

aprile 2014; i) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica domenicana, fatto a Santo

Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singa-

pore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m)

Accordo sulla cooperazione nei campi della cultura, dell’istruzione, della scienza e della
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tecnologia tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica

democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 aprile 2007

(Esame e rinvio)

Il relatore COMPAGNA (FL (Id-PL, PLI)) ricorda che la Commis-
sione è chiamata ad esaminare il disegno di legge di ratifica di 11 Accordi
di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, sottoscritti dall’Italia
con 10 diversi Paesi, Camerun, Corea del Sud, Costa Rica, Gabon, Kirghi-
zistan, Laos, Montenegro, Santo Domingo, Singapore e Sri Lanka.

Gli Accordi sono tutti destinati a rafforzare, nei diversi ambiti geo-
grafici, la cooperazione nel campo culturale, scientifico e tecnologico,
in particolare incoraggiando le collaborazioni universitarie e valorizzando
i rispettivi patrimoni culturali.

L’Accordo di cooperazione con il Camerun, sottoscritto nel marzo
2016, è finalizzato a fornire una cornice giuridica appropriata alle inizia-
tive bilaterali già in corso, in particolare nei settori della cultura, della for-
mazione e della cooperazione interuniversitaria, e destinato ad offrire un
contributo alla crescita delle istituzioni camerunensi coinvolte. Si ricorda
che il Camerun, Paese fra i più stabili dell’Africa sub-sahariana, vanta
consolidati rapporti economici con l’Italia, e rappresenta un modello posi-
tivo di incubatore di sviluppo sociale e politico per l’intera regione.

Due Accordi riguardano la Corea del Sud; uno in materia di coope-
razione culturale e l’altro nel settore della cooperazione scientifica e tec-
nologica. Gli Accordi puntano a far crescere la già ottima collaborazione
fra i due Paesi nei settori delle arti, della cultura, dell’istruzione, della
scienza e della tecnologia. L’Accordo in materia di cooperazione scienti-
fica e tecnologica, è il più oneroso fra quelli oggetto del disegno di legge,
perché prevede contributi per il sostegno ad attività di ricerca in settori
scientifici e tecnologici di interesse dei due Paesi, di 610mila euro per cia-
scuno degli anni 2017 e 2018 e in 624mila per i successivi.

L’Accordo con il Costa Rica è finalizzato ad offrire un contributo per
il rilancio delle relazioni fra i due Paesi, in particolare attraverso la pro-
mozione della cooperazione nei settori della cultura, dell’università e delle
scienze e del trasferimento di tecnologie. Fra le misure previste, anche un
impegno per la promozione dello sviluppo della cooperazione scientifica,
tecnologica, ambientale e sanitaria, da realizzarsi attraverso intese fra le
rispettive università ed enti di ricerca.

Un contenuto sostanzialmente uguale è quello dell’Accordo con il
Gabon. Si ricorda che il Gabon vanta abbondanti risorse naturali e consi-
derevoli investimenti stranieri al punto da essere divenuto in potenza uno
dei Paesi più ricchi dell’intero continente africano.

L’Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con
il Kirghizistan è finalizzato a migliorare la conoscenza reciproca, a pro-
muovere i rispettivi patrimoni culturali e a rafforzare la cooperazione bi-
laterale in ambito scientifico e tecnologico.

L’Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il
Laos, sottoscritto nell’aprile 2014, si pone l’obiettivo di sviluppare i rap-
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porti di collaborazione bilaterale, e di consolidare e approfondire la cono-
scenza reciproca, fornendo al contempo una risposta alla crescente richie-
sta del Paese asiatico di cultura, scienza e tecnologia. I settori prioritari di
collaborazione scientifica vengono individuati sono la scienza di base, l’a-
gricoltura, la tecnologia dell’informazione, l’energia, la biomedicina e la
conservazione dei beni culturali.

L’Accordo di cooperazione culturale e di istruzione con il Montene-
gro, sottoscritto nell’aprile 2012 è finalizzato a consolidare ed armonizzare
i legami culturali bilaterali e la comprensione reciproca, in particolare nel
comparto culturale e linguistico, offrendo un ulteriore contributo all’avvi-
cinamento del Paese balcanico all’Unione europea.

Gli Accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con la
Repubblica Dominicana e con Singapore intendono ravvivare le relazioni
bilaterali dei due Paesi – piuttosto risalenti – nei settori della cultura, della
scienza, della tecnologia, dell’insegnamento linguistico, favorendo la col-
laborazione e lo scambio fra istituzioni accademiche, universitarie, archi-
vistiche e fra biblioteche.

Da ultimo, l’Accordo di cooperazione nei campi della cultura, dell’i-
struzione, della scienza e della tecnologia con lo Sri Lanka, sottoscritto
nell’aprile 2007, intende sviluppare nuove collaborazioni bilaterali nel
campo dell’istruzione scolastica ed universitaria, favorendo altresı̀ l’inse-
gnamento della lingua italiana e l’avvio di attività archeologiche, scienti-
fiche e tecnologiche.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli che dispon-
gono, rispettivamente, in merito all’autorizzazione alla ratifica, all’ordine
di esecuzione, agli impegni finanziari, all’entrata di vigore.

Gli oneri economici derivanti dall’attuazione del provvedimento sono
valutati complessivamente in 2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, e in 2,83 milioni di euro per i successivi.

La ratifica degli strumenti internazionali richiamati non presenta pro-
fili di incompatibilità con la normativa nazionale, con l’ordinamento del-
l’Unione europea o con gli altri obblighi internazionali assunti dall’Italia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale di individuazione per l’anno 2017 delle organizzazioni

e degli enti di rilievo internazionale che possono essere destinatari dei contributi pre-

visti dalla legge 6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell’Italia alle

iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale (n. 426)

(Parere al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell’ar-

ticolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180. Esame. Parere favorevole)

La relatrice GIANNINI (PD) ricorda che lo schema di decreto, su cui
la Commissione è chiamata ad esprimere un parere, contiene l’elenco
delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale che, per il
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2017, possono essere destinatari di contributi ai sensi della legge 180 del
1992.

Lo schema conferma quasi integralmente, tranne poche eccezioni, l’e-
lenco degli enti e delle organizzazioni che si è andato consolidando nel
tempo, che viene integrato con 17 nuovi organismi, che sono ritenuti in
grado di apportare un valore aggiunto alla gamma di possibili aree di in-
tervento.

Vi è peraltro da precisare che ulteriori enti ed organismi, non inclusi,
nel decreto possono beneficiare di contributi per singole iniziative, qualora
ricorrano le condizioni previste dalla legge e previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti.

La lista più recente, definita nel 2010, annovera 45 organizzazioni ed
enti.

Tra queste ci sono organismi multilaterali come l’ONU, i suoi Fondi
e Agenzie, organizzazioni a dimensione regionale come l’OSCE, il Consi-
glio d’Europa, l’Unione Africana, l’Organizzazione degli Stati Americani,
la Comunità Caraibica, l’Unione del Maghreb Arabo, la Lega Araba, l’I-
niziativa Adriatico-Ionica, strumenti fondamentali del diritto penale inter-
nazionale come la Corte Penale Internazionale e Agenzie internazionali
specializzate come l’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica e l’Or-
ganizzazione internazionale per le Migrazioni. Nell’elenco ci sono anche
realtà di rilievo come la Caritas, la Comunità di Sant’Egidio, la Fonda-
zione meeting per l’amicizia dei popoli, oltre ad autorevoli strutture ed or-
ganismi di ricerca internazionalistica quali la Scuola Superiore Sant’Anna
di Pisa, l’Istituto Internazionale di Diritto Umanitario di Sanremo, la Fon-
dazione Collegio Europeo di Parma, il Comitato Atlantico italiano, la So-
cietà Italiana per l’Organizzazione Internazionale, l’Istituto per gli Studi di
Politica Internazionale, la Fondazione Rosselli.

Tra i pochi organismi che il provvedimento si propone di eliminare
dall’elenco del 2010 ci sono alcuni istituti che hanno scarsamente benefi-
ciato di contributi – come l’Africa Peer Review Mechanism o la coalizione
intergovernativa Community of Democraties – o enti che possono rientrare
sotto il controllo di altri organismi che rientrano nell’elenco, come il Cen-
tro di addestramento di specializzazione della Guardia di Finanza e il NE-
PAD dell’Unione Africana.

Tra gli enti che vengono inseriti per la prima volta con il decreto in
esame, ci sono associazioni molto note ed impegnate su vari versanti di
interesse per la nostra politica estera, come Nessuno tocchi Caino (a sup-
porto – come noto – della moratoria sulla pena di morte), e istituti di ri-
cerca di grande rilievo, come l’Istituto Affari Internazionali, il Centro
Studi Politica Internazionale, l’Istituto Italo-Latino Americano, l’Osserva-
torio Balcani e Caucaso.

Al novero si aggiungono inoltre organismi a dimensione regionale
come l’Associazione degli Stati Caraibici e il G5 Sahel, organismo che,
istituito nel 2014, raggruppa 5 Paesi del Sahel e persegue obiettivi di svi-
luppo e sicurezza.
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Di rilievo appare anche l’inserimento di strutture del nostro Paese,
fortemente impegnate nel comparto della sicurezza, del contrasto al cri-
mine organizzato ed alla corruzione, anche in una proiezione esterna, quali
l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e la
Guardia Costiera, nonché la Scuola Superiore della Magistratura di Scan-
dicci, la Scuola Internazionale di Alta formazione per la prevenzione ed il
contrasto al crimine organizzato di Caserta e l’Autorità nazionale Anticor-
ruzione.

Da segnalare anche l’inclusione fra i possibili beneficiari del Servizio
europeo di Azione esterna in una fase in cui anche il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione culturale è fortemente impegnato ad accrescere
il peso del nostro Paese nel quadro delle iniziative internazionali assunte
dagli organismi UE.

Lo schema propone infine di inserire nell’elenco anche il Comitato
Italiano per l’Agenzia ONU per i rifugiati palestinesi e la Fondazione
UE-LAC, l’istituzione creata nel contesto del partenariato fra la UE e la
Comunità di Stati Latinoamericani e dei Caraibi, che di recente ha svilup-
pato progetti di supporto, tra l’altro, al processo di pace in atto in Colom-
bia.

A tal riguardo, il testo, nel confermare fra gli enti inseriti nell’elenco
l’Unione Africana, suggerisce di aggiungervi il riferimento anche agli or-
ganismi da essa dipendenti.

In conclusione, pur segnalando il ritardo con cui si è proceduto al-
l’aggiornamento dell’elenco, stante il rilievo degli organismi e degli enti
già inseriti nell’elenco, ed in considerazione dell’importanza delle strutture
e delle organizzazioni di cui si propone l’inserimento, propongo che la
Commissione formuli un parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto
numero legale, la Commissione approva lo schema di parere favorevole
sul provvedimento in esame proposto dalla relatrice (pubblicato in alle-
gato).

La seduta termina alle ore 13,50.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 426

La 3ª Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente l’indivi-
duazione per l’anno 2017 delle organizzazioni e degli enti di rilievo inter-
nazionale che possono essere destinatari dei contributi previsti dalla legge
6 febbraio 1992, n. 180, in materia di partecipazione dell’Italia alle inizia-
tive di pace e umanitarie in sede internazionale;

segnalato criticamente il ritardo con cui si è proceduto all’aggior-
namento dell’elenco di cui alla predetta legge;

condivise le esigenze di un parziale aggiornamento dell’elenco
delle organizzazioni e degli enti che possono essere destinatari dei contri-
buti;

apprezzata la proposta di inserimento nell’elenco di diciassette
nuovi organismi, in considerazione del possibile valore aggiunto che po-
tranno portare alla gamma delle possibili aree di intervento, in relazione
alle finalità della legge;

apprezzata e condivisa, in particolare, la proposta di inserimento di
strutture pubbliche italiane fortemente impegnate nel comparto della sicu-
rezza, del contrasto al crimine organizzato ed alla corruzione, anche in
una proiezione esterna, quali l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Fi-
nanza, la Polizia di Stato e la Guardia Costiera, nonché la Scuola Supe-
riore della Magistratura di Scandicci, la Scuola Internazionale di Alta for-
mazione per la prevenzione ed il contrasto al crimine organizzato di Ca-
serta e l’Autorità nazionale Anticorruzione;

condivisa inoltre la scelta di includere fra i possibili beneficiari dei
contributi, quale elemento di rafforzamento della proiezione esterna del-
l’Unione europea e del ruolo del nostro Paese in questo quadro, anche
il Servizio europeo di Azione esterna;

valutato altresı̀ con favore anche l’inserimento nell’elenco dell’or-
ganismo G5 Sahel, stanti gli obiettivi di sviluppo e sicurezza che persegue
in una regione estremamente delicata del continente africano, in partico-
lare per l’origine dei flussi migratori verso l’Unione europea;

apprezzata infine l’inclusione nell’elenco di istituti e fondazioni
che svolgono attività di ricerca in ambito internazionalistico, come l’Isti-
tuto Affari Internazionali, il Centro Studi Politica Internazionale, l’Istituto
Italo-Latino Americano, l’Osservatorio Balcani e Caucaso,

esprime parere favorevole.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 43

Presidenza del Presidente

CASINI

Orario: dalle ore 14 alle ore 15

AUDIZIONI INFORMALI NELL’AMBITO DELL’AFFARE ASSEGNATO N. 527 (IL ME-

DITERRANEO E L’INTERESSE NAZIONALE)
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D I F E S A (4ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

244ª Seduta

Presidenza del Presidente

LATORRE

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Rossi.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2832) Deputati Lia QUARTAPELLE PROCOPIO ed altri. – Conferimento della meda-

glia d’oro al valor militare per la Resistenza alla Brigata ebraica, approvato dalla

Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il presidente LATORRE informa la Commissione che alla scadenza
del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 13, risulta presentato un
solo ordine del giorno, a firma dei senatori Santangelo e Marton (G/
2832/1/4, pubblicato in allegato). Non risulta invece presentato alcun
emendamento.

Per quanto concerne i pareri sul testo del disegno di legge, dà quindi
conto dell’avviso non ostativo espresso dalle Commissioni affari costitu-
zionali e bilancio, rilevando altresı̀ che la Presidenza della Commissione
affari esteri ha invece fatto sapere che la predetta Commissione non ha
intenzione di esprimere parere.

Constatato, infine, che non vi sono iscritti a parlare in sede di discus-
sione generale, dà la parola al senatore Santangelo, per l’illustrazione del-
l’ordine del giorno G/2832/1/4.
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Il sentore SANTANGELO (M5S) precisa che l’ordine del giorno a
sua firma si propone di sensibilizzare il Governo sul sacrificio di altre mi-
noranze (come ad esempio il 28º battaglione Maori, inquadrato nella se-
conda divisione neozelandese), che hanno contribuito alla liberazione
del Paese nel corso del secondo conflitto mondiale.

Il presidente LATORRE, nel condividere le ragioni di fondo alla base
dell’ordine del giorno, rammenta che l’articolato all’esame della Commis-
sione è stato approvato all’unanimità presso l’altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario ROSSI, pur condividendo in linea di massima le
motivazioni alla base dell’ordine del giorno, precisa che gli appartenenti
alla Brigata ebraica versavano in una condizione particolare: qualora cat-
turati, infatti, non sarebbero stati trattati alla stregua di prigionieri di
guerra.

Sottolinea inoltre la necessità, nell’impegno al Governo, di lasciare
aperta la possibilità di valutare caso per caso le singole situazioni, subor-
dinandone l’accoglimento a una riformulazione che sostituisca la parola
«verificare» con le seguenti «valutare l’opportunità di verificare».

Il senatore SANTANGELO (M5S) osserva che sarebbe quanto mai
opportuno, invece, che il Governo si impegnasse sui contenuti dell’ordine
del giorno a sua firma, anche a garanzia della sua stessa immagine.

Il sottosegretario ROSSI ribadisce l’opportunità di effettuare comun-
que delle valutazioni più ampie, anche al fine di conferire dei riconosci-
menti commisurati ai sacrifici.

Il presidente LATORRE, preso atto delle risultanze del dibattito, os-
serva che l’impegno al Governo potrebbe invece essere riformulato inse-
rendo le parole «e valutare l’opportunità di» dopo le parole «verità sto-
rica».

Il sottosegretario ROSSI, nel concordare con quanto osservato dal
Presidente Latorre, osserva che, nell’impegno al Governo, dopo la parola
«riconoscimenti» sarebbe altresı̀ opportuno sostituire la parola «quali» con
«non esclusa».

Il senatore SANTANGELO (M5S), apprezzate le circostanze, rifor-
mula l’ordine del giorno G/2832/1/4 nel senso indicato dal Presidente e
dal rappresentante del Governo (G/2832/1/4 (Testo 2), pubblicato in alle-
gato).

L’ordine del giorno G/2832/1/4 (Testo 2) viene quindi accolto dal
Governo.
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Il presidente LATORRE avverte che, poiché il disegno di legge si
compone di un solo articolo al quale non sono presentati emendamenti,
si procederà direttamente – ai sensi degli articoli 102 e 120 del Regola-
mento – alla votazione finale del provvedimento.

Interviene in dichiarazione di voti il senatore Luciano ROSSI (AP-
CpE-NCD), esprimendo, a nome del Gruppo di appartenenza, un avviso
favorevole e il pieno apprezzamento sui contenuti del provvedimento.

Anche il senatore FORNARO (Art.1-MDP) dichiara il voto favore-
vole della propria parte politica, auspicando che l’approvazione del prov-
vedimento possa contribuire a superare le sterili e inopportune polemiche
registratesi in occasione delle ultime celebrazioni per l’anniversario della
liberazione del Paese.

La senatrice AMATI (PD), nel rimarcare che l’approvazione del di-
segno di legge rappresenta, per il Parlamento, un preciso dovere morale,
anche al fine di mantenere viva la memoria dell’Olocausto, e nel condivi-
dere le osservazioni formulate dal senatore Fornaro, preannuncia, a nome
del Gruppo del Partito democratico, il voto favorevole.

Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), nel preannunciare, del pari, il
voto favorevole della propria parte politica, auspica che la memoria del
sacrificio della Brigata ebraica possa essere posto al centro dell’attenzione
anche dai media nazionali e in particolare dalla RAI.

Interviene incidentalmente il senatore ALICATA (FI-PdL XVII), pre-
cisando che la Brigata ebraica non era in ogni caso equiparabile a una for-
mazione partigiana, essendo inquadrata nell’esercito britannico.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il presidente LATORRE,
previa verifica del numero legale, pone infine in votazione il disegno di
legge nel suo complesso, che risulta approvato all’unanimità.

La seduta termina alle ore 15,50.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2832

G/2832/1/4
Santangelo, Marton

La Commissione,

premesso che:

l’atto del Senato n. 2832, assegnato in sede deliberante, recante di-
sposizioni concernenti il «conferimento della medaglia d’oro al valor mi-
litare per la Resistenza alla Brigata ebraica», prevede in un unico articolo
il riconoscimento al valore dei giovani ebrei che decisero di entrare volon-
tari nell’esercito inglese per combattere il nazional-socialismo;

tale riconoscimento accoglie il favore di tutti i gruppi parlamentari
rappresentati in questa Commissione, compreso quello del Movimento 5
Stelle;

ritenuto che:

tutti i soldati partecipanti a quel sanguinoso evento bellico che tra-
volse l’Occidente e i suoi valori civili e sociali, meritano un riconosci-
mento pubblico del loro sacrificio;

altre minoranze, come quella ebraica, a conclusione di quella
guerra, subirono il torto di non essere assegnatarie di alcuna onorificenza
pubblica che ne attestasse il sacrificio ed il valore come combattenti della
Resistenza;

a tal proposito si segnala il 28º Battaglione Maori, inquadrato nella
Seconda Divisione neozelandese, diviso nelle compagnie A, B, C, D, cia-
scuna composta da volontari delle varie tribù di quel popolo. Il 28º batta-
glione ha combattuto in Africa settentrionale, a Creta e poi in Italia, da
Cassino fino a Trieste per la liberazione del nostro Paese. Il 15 maggio
del 2014, a pochi mesi dal 70º anniversario della liberazione di Faenza
e della Romagna, una folta delegazione di Maori, discendenti di coloro
che combatterono per la nostra libertà, si sono recati al cimitero di guerra
di Santa Lucia. Erano guidati da Nola Raihania, uno degli ultimi veterani
Maori rimasti a testimoniare quanto accadde. Trenta nomi di soldati maori
morti in combattimento in Italia sono incisi in altrettante lapidi nel cimi-
tero di guerra di Santa Lucia, una piccola frazione di Faenza, dietro al
quale la pianura comincia a incresparsi per andare a formare le prime col-
line dell’Appennino romagnolo. Quello di Santa Lucia è uno dei tredici
cimiteri, sorti sul finire della Seconda Guerra Mondiale, in terra di Roma-
gna, che conservano le spoglie dei soldati dell’VIII Armata britannica, che
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ebbe il compito di assaltare le forze tedesche che tenevano la parte orien-
tale della Linea Gotica. Vi sono sepolti 1.152 soldati del Commonwealth,
tredici dei quali non identificati;

impegna il Governo:

anche in forza del precedente costituito dal presente provvedi-
mento, a verificare la presenza di altre minoranze, come il 28º Battaglione
Maori, che sono state impegnate nella liberazione dell’Italia dal nazifasci-
smo, al fine di stabilire una verità storica ed attribuire loro i giusti rico-
noscimenti, quali la medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza.

G/2832/1/4 (testo 2)
Santangelo, Marton

La Commissione,

premesso che:

l’atto del Senato n. 2832, assegnato in sede deliberante, recante di-
sposizioni concernenti il «conferimento della medaglia d’oro al valor mi-
litare per la Resistenza alla Brigata ebraica», prevede in un unico articolo
il riconoscimento al valore dei giovani ebrei che decisero di entrare volon-
tari nell’esercito inglese per combattere il nazional-socialismo;

tale riconoscimento accoglie il favore di tutti i gruppi parlamentari
rappresentati in questa Commissione, compreso quello del Movimento 5
Stelle;

ritenuto che:

tutti i soldati partecipanti a quel sanguinoso evento bellico che tra-
volse l’Occidente e i suoi valori civili e sociali, meritano un riconosci-
mento pubblico del loro sacrificio;

altre minoranze, come quella ebraica, a conclusione di quella
guerra, subirono il torto di non essere assegnatarie di alcuna onorificenza
pubblica che ne attestasse il sacrificio ed il valore come combattenti della
Resistenza;

a tal proposito si segnala il 28º Battaglione Maori, inquadrato nella
Seconda Divisione neozelandese, diviso nelle compagnie A, B, C, D, cia-
scuna composta da volontari delle varie tribù di quel popolo. Il 28º batta-
glione ha combattuto in Africa settentrionale, a Creta e poi in Italia, da
Cassino fino a Trieste per la liberazione del nostro Paese. Il 15 maggio
del 2014, a pochi mesi dal 70º anniversario della liberazione di Faenza
e della Romagna, una folta delegazione di Maori, discendenti di coloro
che combatterono per la nostra libertà, si sono recati al cimitero di guerra
di Santa Lucia. Erano guidati da Nola Raihania, uno degli ultimi veterani
Maori rimasti a testimoniare quanto accadde. Trenta nomi di soldati maori
morti in combattimento in Italia sono incisi in altrettante lapidi nel cimi-
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tero di guerra di Santa Lucia, una piccola frazione di Faenza, dietro al
quale la pianura comincia a incresparsi per andare a formare le prime col-
line dell’Appennino romagnolo. Quello di Santa Lucia è uno dei tredici
cimiteri, sorti sul finire della Seconda Guerra Mondiale, in terra di Roma-
gna, che conservano le spoglie dei soldati dell’VIII Armata britannica, che
ebbe il compito di assaltare le forze tedesche che tenevano la parte orien-
tale della Linea Gotica. Vi sono sepolti 1.152 soldati del Commonwealth,
tredici dei quali non identificati;

impegna il Governo:

anche in forza del precedente costituito dal presente provvedi-
mento, a verificare la presenza di altre minoranze, come il 28º Battaglione
Maori, che sono state impegnate nella liberazione dell’Italia dal nazifasci-
smo, al fine di stabilire una verità storica e valutare l’opportunità di attri-
buire loro i giusti riconoscimenti, non esclusa la medaglia d’oro al valore
militare per la Resistenza.
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B I L A N C I O (5ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

762ª 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 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. Seguito e conclusione

dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD), sulla scorta delle risposte fornite dal
Governo, illustra una proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO si dichiara d’accordo con entrambe le
correzioni implicitamente suggerite dal relatore e in particolare con l’op-
portunità di specificare che l’esonero dalla contribuzione di vigilanza do-
vuta al medesimo ente è limitato alle contribuzioni che riguardano le
emissioni dei titoli di solidarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del pre-
scritto numero di senatori, la Commissione approva.
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Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la riparti-

zione della rimanente quota del Fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge

11 dicembre 2016, n. 232 (n. 421)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi all’articolo 1, comma 140,

della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Esame e rinvio)

Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo, ema-
nato in attuazione del comma 140 della legge di bilancio per il 2017 che
ha previsto l’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze per assicurare il finanziamento degli
investimenti e lo sviluppo infrastrutturale in alcuni settori di spesa. Se-
gnala, per quanto di competenza, che il Fondo è già stato parzialmente uti-
lizzato con un precedente DPCM. Lo schema in esame provvede alla ri-
partizione della rimanente quota del Fondo secondo un programma molto
articolato. Riferisce inoltre che nell’audizione di ieri sera il Ministro del-
l’economia e delle finanze ha assicurato che saranno forniti maggiori det-
tagli sugli interventi. Il Ministro ha inoltre espresso l’intenzione di agire
sulle modalità attuative al fine di renderle più veloci anche nella fase pro-
gettuale.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2304 e 2355-A) Istituzione dell’anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei due-
mila anni dalla morte di Ovidio

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo.

Parere in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte non astativo

sugli emendamenti)

La relatrice ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i
relativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto
di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare sul testo.

In relazione agli emendamenti, osserva che occorre ribadire il parere
contrario già reso alla Commissione di merito, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sugli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.3. Fa, infine, presente
che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra una
proposta di parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo.

In merito agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.1, 4.2 e 4.3. Esprime pa-
rere non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».
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Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva.

(2484) Deputato QUINTARELLI ed altri. – Disposizioni in materia di fornitura dei ser-
vizi della rete internet per la tutela della concorrenza e della libertà di accesso degli
utenti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all’Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra il disegno di legge in titolo e i re-
lativi emendamenti trasmessi dall’Assemblea, segnalando, per quanto di
competenza, che in relazione al testo, occorre ribadire il parere di nulla
osta già espresso per l’esame in sede referente, posto che la Commissione
di merito ha approvato il testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza
modifiche. In relazione agli emendamenti, osserva che occorre altresı̀ riba-
dire il parere di nulla osta su quelli ripresentati all’Assemblea. Per le parti
di competenza, segnala, infine, che non vi sono peraltro osservazioni
neanche sugli emendamenti di nuova presentazione.

Il vice ministro MORANDO concorda con il parere del relatore.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commis-
sione approva pertanto un parere non ostativo su testo ed emendamenti.

La seduta termina alle ore 9,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 417

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo
schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osser-
vando quanto segue:

– al comma 8 dell’articolo 77, al fine di escludere effetti pregiudi-
zievoli per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della Consob, appare
necessario specificare che l’esonero dalla contribuzione di vigilanza do-
vuta al medesimo ente è limitato alle contribuzioni relative alle attività
concernenti esclusivamente l’emissione dei titoli di solidarietà di cui al
medesimo articolo 77;

– appare opportuno espungere l’attuale richiamo all’articolo 101
del presente schema di decreto tra quelli oggetto di copertura finanziaria
ai sensi del comma 1 dell’articolo 103, tenuto conto del fatto che la rela-
zione tecnica non ascrive alle disposizioni transitorie contenute nel mede-
simo articolo 101 effetti in termini di nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica.
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Plenaria

763ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 15.

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 sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’e-

same del testo. Parere non ostativo con osservazione. Esame degli emendamenti. Parere in

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

condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell’esame dei restanti

emendamenti)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice ZANONI (PD) illustra una proposta di parere sul testo
cosı̀ articolata: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria
competenza, parere non ostativo sul testo con la seguente osservazione:

– si valuti l’opportunità di prevedere un meccanismo di monitoraggio
della nuova disciplina e la conseguente presentazione al Parlamento di una
relazione periodica del Ministro della salute.».

Sulla proposta della Relatrice si apre un dibattito.

La senatrice BULGARELLI (M5S) rileva come sussistano ancora una
serie di problemi che la relazione tecnica non ha adeguatamente chiarito.
Al comma 1 dell’articolo 2, che prevede che il Ministero della salute pro-
muova iniziative di comunicazione e informazione sulle vaccinazioni, la
relazione tecnica non quantifica la spesa: ritiene inadeguata la mera affer-
mazione secondo cui le risorse disponibili sono sufficienti a tale finalità.
In relazione all’articolo 1, concernente le vaccinazioni obbligatorie, fa pre-
sente che nell’anno in corso è stimato un incremento del cinquanta del per
cento degli arrivi dei minori stranieri: tale circostanza, di cui non si tiene
adeguatamente conto, potrebbe chiaramente creare situazioni problemati-
che sotto l’aspetto finanziario. Segnala poi l’esistenza di un problema di
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ordine amministrativo legato all’obbligo di richiamare per la vaccinazione
circa due milioni di persone di età fino ai 16 anni: non esistono anzitutto
archivi relativi alle vaccinazioni effettuate negli anni successivi al 2001 e,
nonostante sia possibile ricorrere all’autocertificazione, appare particolar-
mente complesso, tanto per le aziende sanitarie che per le scuole, riuscire
ad adempiere a tutti gli oneri di carattere burocratico che ne deriveranno.
Fa inoltre presente che per il calcolo delle relative coperture si è fatto ri-
ferimento alla platea dei soggetti interessati dell’anno 2013, con ciò
creando problemi per quanto riguarda la corretta quantificazione dei prezzi
connessi con i Livelli essenziali di assistenza (LEA). Mette infine a dispo-
sizione della Commissione una serie di dati, relativi alle Regioni Emilia-
Romagna, Veneto, Lombardia e Toscana depositati presso la Commissione
di merito, in base ai quali risulterebbero errate le modalità con cui sono
stati effettuati i conteggi.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut), in riferimento alla risposta for-
nita dal Ministero dell’economia e delle finanze sulla copertura vaccinale,
sottolinea come sia stato lo stesso Ministero ad affermare che il relativo
capitolo di spesa non presenta attualmente una sufficiente disponibilità e
dovrà, pertanto, essere presumibilmente rifinanziato in corso d’anno.

La senatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) segnala l’assenza nel decreto-
legge delle problematiche connesse alle anagrafi vaccinali. Segnala la ne-
cessità di informatizzare tali anagrafi che, nella situazione attuale, esistono
soltanto in alcune realtà regionali, ricordando come tale attività sia condi-
zione necessaria affinché quanto previsto dal decreto-legge possa essere
effettivamente realizzato.

Il presidente TONINI fa presente che, poiché una norma come quella
evocata dalla senatrice Dirindin non è attualmente presente nel testo del
decreto-legge, questa non rileva ai fini dell’espressione del parere della
Commissione sullo stesso testo.

La relatrice ZANONI ricorda l’esistenza di un emendamento presen-
tato proprio su tale materia che, a conferma della onerosità della disposi-
zione, prevede un’apposita copertura. Riguardo invece alle osservazioni
sollevate dalla senatrice Bulgarelli, fa presente che, in merito alle vaccina-
zioni dei minori stranieri, si tratta comunque di entità tutto sommato tra-
scurabile rispetto alla totalità dei bambini interessati dalla norma. Analoga
considerazione può essere fatta sugli oneri connessi alle iniziative di co-
municazione e informazione sulle vaccinazioni, il cui importo rispetto al
totale dei messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse trasmessi è
di rilevanza minima.

Il senatore SPOSETTI (PD) sollecita il Governo a porre particolare
attenzione a tematiche, quali quelle evidenziate dalla senatrice Dirindin,
sui cui sussiste preoccupazione in larga parte dell’opinione pubblica.
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Il vice ministro MORANDO rispondendo alle obiezioni sollevate, ri-
corda preliminarmente che si sta esaminando il testo del decreto-legge il
quale non presenta attualmente disposizioni concernenti la costituzione
di anagrafi informatizzate vaccinali. Quanto alle osservazioni della sena-
trice Bulgarelli concernenti le modalità di utilizzo delle iniziative di co-
municazioni e informazione, fa presente che le iniziative specificamente
dedicate alle vaccinazioni costituiranno un’ulteriore finalità che andrà ad
aggiungersi a quelle già previste, nell’ambito delle disponibilità della Pre-
sidenza del Consiglio, per le quali è fissato un tetto di spesa. Per quanto
concerne l’anno in corso, per il quale evidentemente tale attività non po-
tevano essere previste, si è comunque verificato che nell’ambito delle ri-
sorse disponibili sussistano le risorse necessarie per poter effettuare tali
comunicazioni nell’ambito del tetto di spesa esistente. Con riferimento
alle vaccinazioni dei minori stranieri, evidenzia come il loro numero
non è evidentemente programmabile in anticipo; poiché le vaccinazioni ri-
guardano tutti coloro che sono presenti sul territorio italiano a legislazione
vigente, si tratta di oneri non valutabili con certezza ma stimati. In tali
circostanze, non potendosi fare affidamento esclusivamente sull’anda-
mento di tali grandezze manifestatosi nell’anno precedente, in presenza
di flussi in aumento in modo non prevedibile, è possibile procedere ade-
guando le risorse in corso d’anno utilizzando gli appositi fondi di riserva.

La senatrice BULGARELLI (M5S) ringrazia la relatrice e il rappre-
sentante del Governo per le delucidazioni fornite rilevando che restano co-
munque i dubbi sollevati relativamente ai circa 2 milioni di soggetti che
dovrebbero essere richiamati per le vaccinazioni effettuate dal 2001 ad
oggi.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che la relazione tecnica
affronta se pur indirettamente il problema, laddove non vengono scontati
gli effetti della riduzione nel corso degli anni successivi al primo del nu-
mero dei soggetti vaccinati.

La senatrice DIRINDIN segnala un altro aspetto problematico del
provvedimento. Le aziende sanitarie locali infatti si trovano in grande dif-
ficoltà nel ricostruire la storia vaccinale di circa due milioni di cittadini
con le risorse umane e organizzative disponibili. Richiama pertanto la
Commissione bilancio a tener presenti tali problematiche di carattere orga-
nizzativo in quanto presentano evidenti riflessi nei bilanci pubblici.

La senatrice BULGARELLI (M5S) obietta che non è possibile utiliz-
zare ipotetici risparmi futuri quali modalità di copertura delle spese.

Il vice ministro MORANDO precisa che la relazione tecnica afferma
che vi sono ragioni per ritenere che nei prossimi anni sarà possibile una
riduzione degli oneri che tuttavia non vengono scontati nella stessa rela-
zione tecnica. La relazione tecnica, pertanto, non prende in considerazione
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gli eventuali risparmi in quanto questi non vengono quantificati. Ricorda
poi come la relazione tecnica faccia presente che nove delle dodici vacci-
nazioni previste come obbligatorio dal decreto-legge in esame siano state
introdotte dal piano nazionale vaccini nel 1999-2000 ed hanno pertanto
trovato copertura nel Fondo sanitario nazionale dell’epoca; le ulteriori
tre vaccinazioni sono state introdotte dai piani vaccini 2012-2014 e
2017-2019 ed hanno trovato copertura nell’ambito del corrispondente li-
vello del finanziamento sanitario. In definitiva, ritiene pertanto che, sulla
base di quanto affermato dalla relazione tecnica, non sussista un problema
legato alle vaccinazioni obbligatorie.

La relatrice ZANONI fa presente che la relazione illustrativa al prov-
vedimento specifica quali siano le vaccinazioni da effettuare, e che sussi-
steva già l’obiettivo di avvicinarsi al 95 per cento della copertura delle
vaccinazioni, che dovrebbe essere già in larga parte realizzato.

La senatrice DIRINDIN segnala la necessità di distinguere le vacci-
nazioni obbligatorie da quelle raccomandate, in relazione alle indicazioni
degli obiettivi di copertura. Ricorda inoltre che sulle vaccinazioni racco-
mandate è previsto in alcune Regioni il pagamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la proposta di parere della re-
latrice viene posta in votazione.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiara il voto contrario a nome
del Gruppo Lega Nord e Autonomie, cosı̀ come la senatrice BULGA-
RELLI (M5S) a nome del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Preannunciano la propria astensione il senatore PICCINELLI (ALA-

SCCLP) a nome del Gruppo ALA – Scelta Civica per la Costituente Li-
berale e Popolare, la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) a nome del Gruppo
Misto-Fare! e la senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) a nome del Gruppo
Articolo 1 – Movimento democratico e progressista e il senatore MAN-
DELLI (FI-PdL XVII) a nome del Gruppo Forza Italia-Il Popolo della Li-
bertà XVII Legislatura.

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

La relatrice ZANONI (PD) illustra quindi gli emendamenti relativi al
disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in
relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 1, occorre acquisire una re-
lazione tecnica sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.157, 1.158,
1.0.3 e 1.0.6. Comportano maggiori oneri le proposte 1.76, 1.77, 1.80 e
1.92. Fa presente che occorre valutare gli emendamenti 1.9, 1.10, 1.13,
1.14, 1.16 (in relazione all’introduzione di una clausola di invarianza fi-
nanziaria), 1.17, 1.20, 1.33, 1.75, 1.84, 1.88, 1.91, 1.98, 1.101 (in rela-
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zione all’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria), 1.104,

1.106, 1.132 (in relazione all’introduzione di una clausola di invarianza

finanziaria), 1.134, 1.154, 1.156, 1.160, 1.161, 1.162, 1.0.1, 1.0.4, 1.0.5

e 1.0.7. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 2 e seguenti,

osserva che comportano maggiori oneri le proposte 2.9, 2.12, 2.0.2,

2.0.3, 3.29 (e gli identici 3.30, 3.31, 3.32, 3.33 e 3.34), 3.47, 4.0.6, 7.1

e 7.3. Fa altresı̀ presente che risulta necessario acquisire una relazione tec-

nica sugli emendamenti 3.27, 3.28, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 4.0.3, 5.14, 5.15 e

5.16. Occorre inoltre valutare le proposte 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.13,

2.14, 2.15, 2.19, 2.20, 2.21, 2.0.1, 3.6, 3.48, 4.0.5, 4.0.8, 5.0.1, 5.0.2,

6.0.1, 7.2 e 7.0.1. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti

emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la relatrice in merito

agli emendamenti riferiti all’articolo 1, per i quali ritiene necessario l’ac-

quisizione di una relazione tecnica, nonché sulle proposte che comportano

maggiori oneri. Sulle proposte 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17 e 1.20 pro-

pone l’espressione di un parere non ostativo condizionato all’introduzione

di una clausola di invarianza finanziaria. Mentre la proposta 1.33 non pre-

senta rilievi di carattere finanziario, propone l’espressione di un parere

contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte

1.75, 1.84, 1.88 e 1.91, in assenza di una relazione tecnica che ne asseveri

la mancanza di oneri. Il parere sulle proposte 1.98 e 1.101 è non ostativo

condizionato all’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria,

cosı̀ come sulla proposta 1.132. Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.104 e 1.06, mentre è invece

non ostativo sulle proposte 1.134, 1.54, 1.60, 1.62, 1.0.1 e 1.0.4. Il parere

è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.56

e 1.161, in assenza di una relazione tecnica che consenta di verificarne

l’assenza di oneri finanziari. Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo

81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.5 – che prevede obblighi in

capo delle regioni che potrebbero comportare sborsi finanziari a loro ca-

rico – e 1.0.7, che presenta oneri. Passando ad analizzare gli emendamenti

riferiti agli articoli 2 e seguenti del testo in esame, conferma che compor-

tano maggiori oneri le proposte 2.9, 2.12, 2.0.2, 2.0.3, 3.29, 3.30, 3.31,

3.32, 3.33, 3.34, 4.0.6, 7.1 e 7.3. Quanto alla proposta 3.47, fa presente

che, poiché è stata presentata una relazione tecnica attualmente in fase

di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, ne chiede la so-

spensione dell’esame. Concorda poi con la relatrice sulla necessità di ac-

quisire una relazione tecnica sulle proposte 3.27, 3.28, 4.5, 4.0.1 e 4.0.2,

in assenza della quale il parere non potrà che essere contrario, ai sensi del-

l’articolo 81 della Costituzione. Quanto alle proposte 4.0.3, 5.14, 5.15 e

5.16, fa presente che è stata trasmessa una relazione tecnica ancora in

fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato: su di que-

ste, pertanto, chiede di sospendere l’espressione del relativo parere.
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Il senatore SPOSETTI (PD) domanda, qualora a seguito della verifica
della Ragioneria generale dello Stato l’emendamento 4.0.3 venisse valu-
tato positivamente, quale sarà la sorte delle proposte emendative di conte-
nuto simile su cui si è appena proposta l’espressione di un parere contra-
rio.

La relatrice ZANONI ritiene che, in tale ipotesi, i senatori proponenti
potranno comunque aggiungere le proprie firme al suddetto emendamento,
presentato dalla relatrice, che, a differenza degli altri, presenta una coper-
tura sottoposta alla verifica della Ragioneria generale dello Stato.

Il rappresentante del GOVERNO ritiene che non presentino rilievi di
ordine finanziario le proposte 2.4, 2.5, 2.8, 2.13, 2.14, 2.19, 3.6, 3.48,
4.0.5, 6.0.1 e 7.0.1. Propone l’espressione di un parere non ostativo, con-
dizionato all’introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, sugli
emendamenti 2.6 e 2.7. Il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81 della
Costituzione, sulle proposte 2.15, 2.20 e 7.2. Propone infine l’espressione
di un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in as-
senza di una relazione tecnica che ne accerti la mancanza di oneri, sulle
proposte 2.21, 2.0.1, 4.0.8, 5.0.1 e 5.0.2.

Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la
relatrice ZANONI (PD) propone l’espressione di un parere cosı̀ formula-
to:«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli
emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Co-
stituzione, sulle proposte 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.24, 1.27, 1.157, 1.158, 1.0.3,
1.0.6, 1.76, 1.77, 1.80, 1.92, 1.75, 1.84, 1.88, 1.91, 1.104, 1.106, 1.156,
1.161, 1.0.5, 1.0.7, 2.9, 2.12, 2.0.2, 2.0.3, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33,
3.34, 4.0.6, 7.1, 7.3, 3.27, 3.28, 4.5, 4.0.1, 4.0.2, 2.15, 2.20, 2.21, 2.0.1,
4.0.8, 5.0.1, 5.0.2 e 7.2.

Il parere non ostativo sulle proposte 1.9, 1.10, 1.13, 1.14, 1.16, 1.17,
1.20, 1.98, 1.101, 1.132, 2.6 e 2.7 è condizionato, ai sensi della medesima
norma Costituzionale, all’introduzione di una clausola di invarianza finan-
ziaria.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, a eccezione delle
proposte 3.47, 4.0.3, 5.14, 5.15 e 5.16, sulle quali il parere rimane so-
speso.«

La Commissione approva.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

504ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro per l’economia e le finanze Casero.

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

zio Angeloni, membro del Consiglio di Vigilanza della Banca centrale eu-

ropea, accompagnato dal dottor Alessandro Giovannini e dalla dottoressa

Bruna Szego.

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 centrale europea

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 21 giugno.
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Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione.

Il dottor ANGELONI fa presente che le istituzioni dell’Unione euro-
pea sono impegnati nell’esame della disciplina bancaria alla luce dell’e-
sperienza recente, tenendo conto che una buona normativa è presupposto
necessario per una vigilanza efficace.

Per quanto riguarda le nuove proposte in materia bancaria nota che le
modifiche in esame attuano importanti standard regolamentari di origini
internazionali, fra i quali rilevano il coefficiente netto di finanziamento
stabile, il coefficiente di leva finanziaria e il riesame del trattamento pru-
denziale del portafoglio di negoziazione, al fine di conseguire un’imposta-
zione prudenziale maggiormente attenta al rischio. Riguardo alla BRRD
rilevano il recepimento degli standard in materia di capacità di assorbi-
mento delle perdite e la revisione del requisito minimo di fondi propri e
passività ammissibili, finalizzati a rafforzare gli strumenti di vigilanza e
la complessiva solidità del sistema. La proposta della Commissione euro-
pea crea una nuova categoria di debito bancario senior non privilegiato,
che si colloca in posizione intermedia fra i debiti subordinati e le passività
di rango superiore, fra le quali sono compresi i depositi.

Ritiene che si dovrebbe introdurre nella gerarchia dei creditori un
trattamento preferenziale per tutti i depositanti, cosı̀ da potenziare l’effica-
cia del bail in, consentendone l’applicazione ad altri strumenti di debito
prima dei depositi.

Le proposte riguardano anche la presenza nell’area dell’euro delle
banche costituite al di fuori dell’Unione europea. A questo riguardo è con-
templato l’obbligo di costituire nel territorio dell’Unione europea una so-
cietà intermedia capogruppo, tenuta ad assicurare la vigilanza. È inoltre
opportuna la proposta di concedere deroghe all’applicazione dei requisiti
di capitale e di liquidità all’interno di gruppi operanti nell’Unione europea
su base transfrontaliera.

La Commissione europea ritiene che le decisioni di secondo pilastro
debbano essere regolate da norme tecniche dell’autorità bancaria europea;
regole rigide non consentono tuttavia di affrontare le varie situazioni che
possono verificarsi in concreto. Le proposte riducono anche la capacità
della vigilanza di raccogliere informazioni e inoltre non assicurano un’ar-
monizzazione sufficiente, posto che la vigilanza unica è chiamata a ope-
rare secondo quadri giuridici diversi nei vari ordinamenti.

Per quanto riguarda l’introduzione delle nuove regole contabili rileva
in particolare l’esigenza di prevedere un’opportuna gradualità.

In riferimento alla gestione delle crisi bancarie osserva che nel pe-
riodo dal 2008 al 2016 gli aiuti pubblici nell’area dell’euro sono stati su-
periori a 200 miliardi, corrispondenti a circa il 2 per cento del PIL della
medesima area. Ricorda quindi il quadro di riferimento europeo costituito
dalla BRRD e dal regolamento del meccanismo di risoluzione unico. In
tale ambito è disciplinata la fase preparatoria alla gestione delle crisi,
che prevede la preparazione di piani di risoluzione, sottoposti alla valuta-
zione della BCE. Rispetto alla gestione della crisi la BRRD richiede al-
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l’autorità competente di dichiarare la situazione di dissesto o di rischio di

dissesto. L’autorità preposta avvia quindi l’azione di risoluzione avvalen-

dosi di uno degli strumenti disponibili. Nel processo la Commissione eu-

ropea ha un ruolo fondamentale nei casi in cui siano contemplati aiuti di

Stato. Anche se la risoluzione viene evitata il ricorso ad aiuti di Stato im-

pone la previa condivisione degli oneri, limitata agli azionisti e ai creditori

subordinati.

La BRRD contiene disposizioni volte a prevenire instabilità finanzia-

ria o altri effetti indesiderati, fra le quali è compresa la ricapitalizzazione

precauzionale, con il ricorso a fondi pubblici, limitatamente alle banche

dichiarate solvibili. La BRRD consente inoltre di escludere talune passi-

vità dal bail in. Gli Stati possono inoltre concedere agli enti pubblici

nel contesto di processi ordinati di liquidazione nel caso di enti non in

grado di ripristinare la redditività a lungo termine.

Per quanto riguarda la verifica dell’esperienza compiuta risulta in

primo luogo fondamentale la determinazione corretta da parte della

BCE del momento dell’insolvenza. Sono stati inoltre segnalati i rischi le-

gati alla complessità delle procedure e all’elevato numero di soggetti coin-

volti; tali timori sono stati smentiti dagli esiti e dalle modalità delle pro-

cedure attuate. Per quanto riguarda la possibilità che le nuove regole, li-

mitando gli spazi dell’intervento pubblico, possono generare instabilità ri-

leva che non si è verificato alcun caso di contagio destabilizzante, in

quanto la fiducia dei depositanti degli investitori sia orientata nel senso

di rafforzare le banche ritenute più forti sul mercato. In relazione all’alto

ammontare di strumenti rischiosi acquistati dal pubblico è importante che

le banche interessate verifichino le consistenze effettive e favoriscano la

ricollocazione presso investitori professionali.

Facendo riferimento alle modalità scelte per la liquidazione delle due

banche venete fa presente che l’operazione è stata eseguita nel rispetto

della normativa europea, pur sussistendo preoccupazione circa la possibi-

lità che la liquidazione nazionale, applicata a banche vigilate direttamente

dalla BCE, possa costituire un precedente atto a favorire futuri aggira-

menti delle regole. Risulta pertanto utile la riflessione su tale esperienza

da parte della Commissione europea.

I Parlamenti nazionali possono peraltro svolgere un ruolo importante

nel sostegno dell’operato delle autorità bancarie. Queste, grazie agli stru-

menti dell’unione bancaria, mettono in atto una vigilanza di qualità più

elevata. Non sarà comunque possibile escludere del tutto debolezze e dis-

sesti, per cui è essenziale disporre di un quadro di riferimento per la ge-

stione efficace e ordinata delle crisi. La Commissione europea sta ulti-

mando un’analisi dettagliata del funzionamento della vigilanza unica; l’e-

sito di tale lavoro, che sarà presto pubblicato, consentirà ai Parlamenti e

all’opinione pubblica di conoscere maggiormente la funzione di vigilanza

della BCE.
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Il presidente Mauro Maria MARINO mette in evidenza l’importanza
del contributo apportato all’indagine conoscitiva dall’intervento del dottor
Angeloni.

Ha quindi la parola la senatrice BOTTICI (M5S), la quale dissente in
merito alle valutazioni espresse riguardo ai risultati conseguiti dalle auto-
rità di vigilanza, smentiti dal succedersi di situazioni di crisi, che a loro
volta, contraddicono le reiterate affermazioni circa le solidità del sistema
bancario. Ulteriori elementi di criticità riguardano le modalità di inter-
vento nei casi della Banca Monte dei Paschi di Siena e delle banche re-
centemente poste in liquidazione. Osserva che la constata mancanza di ri-
tiro della liquidità dal settore bancario nel suo complesso non esclude la
generale carenza di fiducia da parte del pubblico. Esprime quindi il timore
che i casi di crisi delle banche italiane vengano sfruttati in quanto possi-
bilità di sperimentazione di diversi sistemi di intervento, che complessiva-
mente indeboliscono il sistema bancario italiano nei confronti della specu-
lazione finanziaria.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritiene che la tenuta del livello
dei depositi bancari sia riconducibile semplicemente alla percezione di un
livello di rischio inferiore rispetto ad altri impieghi, nel quadro di una
complessiva carenza di fiducia e di grave incertezza diffusa tra i rispar-
miatori. Rileva inoltre che l’opinione pubblica percepisce una poco giusti-
ficabile diversità delle scelte di intervento rispetto ai diversi casi di crisi
bancaria verificatisi in Italia negli ultimi anni, caratterizzati talvolta dal
ricorso a risorse pubbliche.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) pone un quesito in merito alle
possibilità di attuazione della ricollocazione delle obbligazioni detenuti
da investitori retail. Chiede inoltre una valutazione sull’opportunità di
un rafforzamento o di una revisione del quadro normativo in materia di
gestione delle crisi, alla luce del provvedimento adottato in riferimento
alle due banche venete.

Il senatore AIROLA (M5S) osserva che i contribuenti, anche in vi-
genza di norme quali quelle sul bail in, siano esposti ai rischi di crisi de-
gli istituti bancari, cui sono peraltro chiamati a far fronte anche in qualità
di risparmiatori. Afferma inoltre che l’assenza di dure sanzioni nei con-
fronti degli amministratori scorretti favorisce il clima complessivo di sfi-
ducia.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) pone quesiti in ordine al-
l’ipotesi di estendere la garanzia dei depositi alle obbligazioni bancarie di
valore non superiore ai 100 mila euro detenute dai risparmiatori, alla di-
sciplina delle condizioni di vigilanza per gli istituti bancari di Stati mem-
bri nell’ambito della disciplina MiFID 2, nonché alla ricollocazione di ti-
toli detenuti da investitori retail.
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Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) valuta positivamente le osserva-
zioni in merito alle disposizioni sulla gerarchia dei creditori. Chiede
quindi valutazioni sulla possibilità di mettere a disposizione degli investi-
tori strumenti di informazione di particolare semplicità e sull’opportunità
di prevedere la separazione dei modelli bancari.

Il dottor ANGELONI osserva che le autorità di vigilanza sono impe-
gnate ai fini della migliore ponderazione nei casi di dichiarazione degli
stati di crisi degli istituti bancari, cosı̀ da coniugare la tempestività dell’in-
tervento con la possibilità per la banca di adeguarsi ai requisiti richiesti
dalle autorità. Rileva quindi che il permanere di un alto livello di liquidità
nel sistema bancario è indicativo della sussistenza di un sufficiente livello
di fiducia, pur nell’ambito di un ampio processo di ristrutturazione e di
adeguamento dell’intero settore che, in definitiva, premia gli enti creditizi
giudicati più affidabili. Rileva quindi che le regole europee in materia di
gestione delle crisi hanno trovato applicazione in altri Stati europei e non
solamente in Italia. Prosegue rilevando che le scelte dei risparmiatori ri-
guardo il deposito sono influenzate dalla qualità della gestione dei singoli
istituti di credito. Osserva che le modalità degli interventi sono graduati in
funzione delle scelte compiute nei singoli Stati membri anche in riferi-
mento alla possibilità di impiegare risorse pubbliche. Nel caso delle ban-
che venete poste in liquidazione ritiene sia stata presa in considerazione la
proposta di intervento maggiormente credibile presentata da un istituto
bancario. Si sofferma poi sull’opportunità di un adeguato rapporto tra le
banche e i risparmiatori, con la finalità di una maggiore protezione di que-
sti ultimi. Riguardo all’opportunità di modifica delle modalità di tratta-
mento delle situazioni di crisi osserva la congruità di un’attenta valuta-
zione da parte della Commissione europea dell’impatto della normativa
a partire dalla comunicazione in materia bancaria del 2013 fino alla
BRRD.

Rileva come le autorità di vigilanza abbiano affrontato le situazioni
di irregolarità comminando le sanzioni previste, mentre i casi connotati
da rilevanza penale sono di competenza dell’autorità giudiziaria.

Ritiene che la garanzia degli investimenti obbligazionari equiparata a
quella accordata ai depositi sia da verificare alla luce della compatibilità
con la disciplina europea, pur risultando preferibile privilegiare i depositi
in ragione della loro rilevanza economica e sociale, mentre l’acquisto di
titoli obbligazionari costituisce una forma di investimento e risponde
quindi a logiche differenti. Per quanto riguarda la trasparenza, peraltro
di competenza di altre autorità, e la tutela degli investitori conviene circa
la rilevanza da accordare a strumenti informativi sintetici.

Il presidente Mauro Maria MARINO ringrazia l’audito e dichiara
conclusa l’odierna procedura informativa. Fa inoltre presente che la docu-
mentazione acquisita sarà resa disponibile per la pubblica consultazione
nella pagina web della Commissione.
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Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Andrea Abodi a Presidente dell’Istituto per il credito

sportivo (n. 108)

(Parere al Ministro per lo sport. Esame. Parere favorevole)

Il relatore Gianluca ROSSI (PD) illustra la proposta di nomina in
esame, ricapitolando in primo luogo gli elementi normativi alla base della
stessa. Dà quindi conto del curriculum del dottor Abodi e, rilevandone l’a-
deguatezza rispetto alla disciplina richiamata, propone l’espressione di un
parere favorevole.

La proposta del relatore è quindi messa in votazione.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto
contrario a nome del proprio Gruppo. Esprime in primo luogo riserve in
merito ai rapporti dell’istituto per il credito sportivo con la società di svi-
luppo infrastrutturale presieduta dal dottor Abodi. Rileva quindi la man-
canza di esperienza nel settore bancario e, più in generale, auspica un ri-
pensamento del Governo circa i propri criteri di nomina.

Il senatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) considera adeguato il profilo
del dottor Abodi e dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritiene che, particolarmente in se-
guito a una fase di commissariamento, è necessario che l’istituto per il
credito sportivo sia presieduto da una persona esperta in materia creditizia.
Preannuncia pertanto il voto contrario.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto
contrario.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) inter-
viene per dichiarazione di voto favorevole.

Prendono quindi parte alla votazione i senatori AIROLA (M5S),
BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) (in sostituzione del se-
natore Zeller), BONAIUTI (AP-CpE-NCD), BOTTICI (M5S), CARRARO
(FI-PdL XVII), DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) (in sostituzione del senatore
Luigi Marino) GIACOBBE (PD), GUERRA (Art.1-MDP),Eva LONGO
(ALA-SCCLP), LUCHERINI (PD), MOLINARI (Misto-Idv), MOSCAR-
DELLI (PD), PEZZOPANE (PD), Gianluca ROSSI (PD), SUSTA (PD),
TOSATO (LN-Aut), TURANO (PD) e VACCIANO (Misto), nonché il
presidente Mauro Maria MARINO (PD).
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Con 13 voti favorevoli, 5 voti contrari e un’astensione, la proposta di
parere favorevole risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(2490) VACCIANO ed altri. – Disposizioni in materia di prescrizione del diritto alla
restituzione del credito depistato nei libretti di risparmio

(2631) Mauro Maria MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di termine prescrizio-
nale per il diritto alla restituzione di somme giacenti su conti e depositi bancari

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Il vice ministro CASERO dà conto dell’attività di verifica del Go-
verno riguardo il testo unificato in esame, che potrà consentire in tempi
brevi di procedere alle fasi successive della trattazione.

Il relatore MOLINARI esprime soddisfazione per l’intervento del
rappresentante del Governo.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2236) Gianluca ROSSI ed altri. – Disposizioni per favorire l’acquisto di sussidi tecnici
ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell’apprendimento

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della presentazione
della versione corretta dell’emendamento del relatore 1.200, pubblicata
in allegato.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2236

Art. 1.

1.200 (CORRETTO)
Il Relatore

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese so-
stenute dall’anno di imposta in corso al 31 dicembre 2017».
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

372ª 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 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale. Rispon-
dendo ad alcune sollecitazioni giunte informalmente, comunica che le
eventuali audizioni sul provvedimento in titolo saranno svolte nella sede
di merito e non nelle Commissioni competenti in sede consultiva. Assume
tuttavia l’impegno a farsi portavoce presso la Presidenza della 5ª Commis-
sione delle richieste di audizione che dovessero trovare il favore dei com-
missari.

Sull’ordine dei lavori prende la parola la senatrice SERRA (M5S), la
quale fa presente di aver già segnalato alcune criticità ai relatori nella sede
di merito, soprattutto sul tema della dispersione scolastica. Chiede dunque
ulteriori chiarimenti sulle modalità di svolgimento delle relative audizioni.
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Il PRESIDENTE chiarisce che lo svolgimento delle audizioni si terrà

nella sede di merito. Si farà tuttavia carico di segnalare al Presidente della

5ª Commissione le richieste della 7ª Commissione, laddove i Gruppi lo ri-

tengano opportuno.

Nel dibattito interviene quindi il senatore TOCCI (PD), sottolineando

alcuni aspetti critici in merito all’articolo 12, che si augura siano recepiti

nello schema di parere. Premette comunque che il costo standard rappre-

senta una scelta di merito con cui si supera il criterio della spesa storica,

attraverso il quale per lungo tempo erano stati di fatto cristallizzati i tra-

sferimenti agli atenei. Nel giudicare dunque importante l’innovazione rap-

presentata dal costo standard, reputa necessario introdurre gli adeguati

meccanismi di calcolo, altrimenti si creano squilibri ancor più preoccu-

panti.

Nella disciplina prevista dall’articolo 12, rileva criticamente che non

viene considerato lo studente fuori corso nel calcolo del costo standard.

Afferma che ciò costituisce ancor più un’anomalia se si considera che

gli studenti fuori corso sono invece riconosciuti nelle norme sul diritto

allo studio. Sottolinea peraltro che la fattispecie dei cosiddetti «fuori

corso» può essere distinta al suo interno tra i fuori corso di lunga data

e coloro i quali risultano fuori corso già al primo anno, magari per diffi-

coltà di orientamento o di inserimento. Detta criticità è acuita dal fatto che

il numero dei fuori corso è più accentuato al Sud e dunque il fatto di non

essere calcolati nel costo standard finisce per penalizzare gli atenei meri-

dionali.

Manifesta altresı̀ forti perplessità sul metodo di calcolo, basato su al-

goritmi e sul coefficiente di numerosità. Nel ritenere aleatori tali parame-

tri, paventa altresı̀ il rischio che le università siano penalizzate se determi-

nati corsi, benché fondamentali, non raggiungano il numero prefissato

dalle norme. Attribuire un’importanza esclusiva a tale criterio introduce

dunque a suo avviso distorsioni ancora una volta a detrimento del Meri-

dione.

Un’ulteriore criticità, prosegue, concerne il riparto delle cattedre, cor-

relato alle tasse universitarie: laddove sono più alte le tasse, le università

avranno a disposizione più cattedre. Anche in questo caso, sono a suo giu-

dizio mortificati gli atenei meridionali che impongono tasse più basse e

perdono cosı̀ immatricolati. Sottolinea peraltro che l’Italia ha la metà

dei laureati rispetto alla media europea e dunque si colloca in una prospet-

tiva assai arretrata.

Ravvisa altresı̀ un paradosso in quanto la logica del costo standard,
pur positiva, non si applica al Ministero e dunque risulta parziale, tenuto

conto che qualsiasi aumento per una università si traduce in una riduzione

per altri atenei. Ritiene invece che il meccanismo del costo standard

debba avere un carattere di sistema, consentendo cioè l’intera attribuzione

del Fondo di finanziamento ordinario (FFO).
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Il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), prendendo spunto dalle af-

fermazioni del senatore Tocci, ritiene che vi siano molti modi per rifor-

mare le università. In alcuni casi si sceglie la via dei proclami e delle

leggi di sistema, mentre in altri si agisce in maniera subdola, attraverso

una precisa politica di finanziamento. Ritiene quindi che il Governo Renzi

abbia scelto tale ultima modalità, intervenendo con un uso, a suo giudizio,

smodato e illegittimo di decreti ministeriali che hanno realizzato una vera

e propria riforma universitaria. A conferma di ciò sottolinea criticamente

il cambio dei parametri della valutazione dell’Agenzia nazionale di valu-

tazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) in corso d’o-

pera.

Lamenta poi le penalizzazioni a scapito degli atenei meridionali, non-

ché il basso numero di laureati e immatricolati. A fronte della sentenza n.

104 del 2017 della Corte costituzionale, che ha a suo avviso smascherato

detto uso illegittimo delle fonti secondarie, l’attuale Governo avrebbe do-

vuto riaprire il dibattito attraverso un’ampia discussione parlamentare.

Stigmatizza dunque la scelta di procedere con un decreto-legge, peraltro

assegnato alla Commissione bilancio, che non consentirà affatto il coin-

volgimento della Commissione competente, né della comunità accademica

e degli studenti. Chiede dunque formalmente al Presidente di prospettare

al Presidente della 5ª Commissione la possibilità di svolgere l’audizione

del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale de-

gli studenti universitari (CNSU), tenuto conto che nel provvedimento ven-

gono citati esclusivamente solo l’ANVUR e la Conferenza dei rettori delle

università italiane (CRUI).

Reputa pertanto desolante tale scenario, registrando a sua volta criti-

cità nel modello di calcolo del costo standard, che riproduce le scelte sot-

tese alle assegnazioni per gli anni 2014-2016, mentre per il 2017-2018

propone lo stesso meccanismo basato su algoritmi, reiterando l’errore di

non computare gli studenti fuori corso.

Pur apprezzando le considerazioni del senatore Tocci, ritiene che i

problemi siano assai più ampi e non possano esaurirsi solo attraverso l’e-

spressione di un parere, che risulterebbe comunque inadeguato considerata

la portata delle misure in discussione. Ribadisce conclusivamente che l’ar-

ticolo 12, impattando sulle modalità di finanziamento degli atenei, rappre-

senta una vera riforma dell’università e critica il continuo ricorso alla de-

cretazione d’urgenza.

Il PRESIDENTE fa presente che il dibattito proseguirà la settimana

prossima.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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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 e conclusione dell’esame congiunto)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE rende noto che sulle ulteriori riformulazioni della
relatrice 1.0.2 (testo 3) e 1.0.3 (testo 3), pubblicate in allegato al resoconto
della seduta di ieri, la Commissione bilancio ha reso un parere non osta-
tivo. Ha altresı̀ rettificato il precedente parere contrario ai sensi dell’arti-
colo 81 della Costituzione sui subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3 ove rife-
riti alla nuova formulazione 1.0.3 (testo 3). Conseguentemente, revoca l’i-
nammissibilità dei suddetti subemendamenti, che saranno sottoposti a vo-
tazione.

Segnala poi che la relatrice e il Governo devono ancora esprimere i
rispettivi pareri sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi
dopo l’articolo 1, a partire dall’1.0.2 (testo 3), i quali saranno poi posti
in votazione. Sono ancora accantonati gli ordini del giorno G/2287-bis/
4/7 e G/2287-bis/9/7, su cui devono essere espressi i pareri.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) prende la parola sull’ordine dei
lavori per domandare la ragioni della revisione del parere da parte della
Commissione bilancio su alcuni subemendamenti.

Si associa il senatore BOCCHINO (Misto-SI-SEL), chiedendo altresı̀
di specificare le motivazioni che hanno indotto la relatrice a presentare
l’1.0.3 (testo 3), assai difforme all’1.0.3 (testo 2). In proposito, rileva cri-
ticamente che nell’ultima versione è stata espunta la previsione di detra-
zioni fiscali in favore delle famiglie per l’iscrizione dei ragazzi a corsi
di danza, teatro e musica. Chiede dunque di dare la possibilità ai Gruppi
di reinserire tale previsione.

Il PRESIDENTE fa presente che i subemendamenti 1.0.3/2 e 1.0.3/3
insistevano su una parte dell’emendamento originario che aveva ricevuto
il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione per difetto di copertura. La proposta 1.0.3 (testo 3)
della relatrice si presenta invece correttamente coperta sul piano econo-
mico e dunque il parere della Commissione bilancio sui predetti subemen-
damenti, ove riferiti all’1.0.3 (testo 3), è di tenore non ostativo in quanto
sono state superate le contrarietà relative al testo su cui impattano. Essi,
unitamente agli altri subemendamenti già riferiti all’1.0.3, ove compatibili
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e non dichiarati inammissibili, saranno infatti riferiti all’1.0.3 (testo 3) e
pubblicati in allegato.

Quanto alla possibilità di reintrodurre la disposizioni sulle detrazioni
fiscali in favore delle famiglie per le spese legate ai corsi di teatro, musica
e danza, fa presente che già era stato presentato dalla relatrice il subemen-
damento 1.0.3/100, seguito dall’1.0.3/100 (testo 2), entrambi sottoposti a
un vaglio contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, e dunque dichiarati inammissibili. Presume dunque
che la relatrice abbia dovuto espungere nuovamente tale norma
nell’1.0.3 (testo 2) presentando il testo 3, in quanto avrebbe ricevuto un
parere contrario della 5ª Commissione.

Conferma la relatrice DI GIORGI (PD), la quale rende noto che negli
ultimi giorni si è svolta un’approfondita riflessione con il Governo per ca-
pire quante risorse potevano essere reperite per il settore e dove poterle
attingere. Fa presente in particolare che sulle detrazioni fiscali summen-
zionate era stata prevista una copertura di 3 milioni di euro, poi giudicata
insufficiente in quanto l’onere appare essere stimato largamente superiore.
Ciò ha dunque motivato la riformulazione dell’1.0.3 in un testo 3. Pur ri-
tenendosi dunque insoddisfatta su tale questione specifica, invita a tener
conto delle risorse comunque previste e dello sforzo compiuto dall’Esecu-
tivo. Si augura peraltro che nella prossima legge di bilancio possano es-
sere introdotte misure di aiuto alle famiglie, con riguardo al settore dello
spettacolo.

Illustra quindi l’1.0.2 (testo 3) ponendo l’accento sul comma 3, che
stanzia risorse in favore di attività culturali nei territori colpiti dal sisma.
Dà indi conto più diffusamente delle previsione dell’1.0.3 (testo 3) che
amplia la platea dell’art bonus.

La senatrice PETRAGLIA (Misto-SI-SEL) prende atto della scelta
compiuta dal Governo e dalla maggioranza di non adoperarsi per reperire
risorse in favore delle detrazioni fiscali per le famiglie che iscrivono i figli
a corsi di teatro, musica e danza. Si tratta infatti di una chiara presa di
posizione politica, secondo cui sono stati preferiti altri tipi di benefici fi-
scali rispetto alle misure per i cittadini, che avrebbero peraltro creato an-
che un indotto per i diversi segmenti dello spettacolo. Fa presente poi che
anche nelle scuole i corsi di danza, di teatro o di musica, svolti in orario
pomeridiano, risultano a pagamento.

Lamenta dunque le disuguaglianze perpetrate, tenuto conto che i cit-
tadini continueranno a non usufruire di quei benefici attualmente invece
riguardanti le attività sportive. Si interroga a sua volta sulle regioni che
hanno indotto la Commissione bilancio a rettificare il parere.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pur
apprezzando la disponibilità della relatrice, ritiene che l’Esecutivo avrebbe
potuto dare un segnale più consistente, mediante il sostegno alla cultura di
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base e al volontariato culturale. Auspica pertanto che nei prossimi provve-
dimenti normativi si compiano sforzi ulteriori.

La senatrice Elena FERRARA (PD) manifesta a sua volta rammarico
per l’impossibilità, in questa sede, di approvare tali misure di sostegno alle
famiglie. Ricorda tuttavia che il decreto legislativo n. 60 del 2017 sulla
cultura umanistica prevede una cabina di regia con i rappresentanti dei Di-
casteri dell’istruzione e dei beni culturali, nonché del terzo settore proprio
per diffondere la pratica delle arti. Rammenta altresı̀ che è stato approvato
un emendamento al disegno di legge in titolo che prevede la destinazione
del 3 per cento del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per la promozione
dei programmi di educazione nei settori dello spettacolo nelle scuole di
ogni ordine e grado. Invita dunque a considerare positivamente tale mi-
sura, fermo restando che potranno essere assunti altri provvedimenti in fa-
vore delle famiglie.

La senatrice BLUNDO (M5S) fa presente che l’emendamento 1.143
(testo 3) potrebbe riferirsi alle scuole di danza private. Si domanda inoltre
se sia possibile estendere anche allo spettacolo le agevolazioni già previste
per lo sport senza ulteriori oneri.

Il PRESIDENTE conferma alla senatrice Petraglia che si è trattato di
una scelta politica a fronte di una disponibilità limitata di risorse. Fa pre-
sente peraltro alla senatrice Blundo che l’emendamento 1.143 (testo 3) è
stato già approvato e ritiene che qualsiasi agevolazione fiscale necessiti
di una copertura. Avverte quindi che si passerà all’espressione dei pareri
sugli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l’articolo 1 e
che le proposte subemendative già riferite all’1.0.3 saranno riferite
all’1.0.3 (testo 3).

La relatrice DI GIORGI (PD) manifesta un parere favorevole sulle
proposte 1.0.2 (testo 3), 1.0.3 (testo 3)/7 testo 2, 1.0.3 (testo 3)/101,
1.0.3 (testo 3)/1, 1.0.3 (testo 3)/2, 1.0.3 (testo 3)/3 e 1.0.3 (testo 3). Rac-
comanda poi l’approvazione dell’emendamento Tit.1. Quanto all’ordine
del giorno G/2287-bis/4/7, ne condivide la richiesta di fondo, che in effetti
è già prevista dal subemendamento 1.0.3 (testo 3)/101 a sua firma. Invita
pertanto a ritirare l’ordine del giorno. Si dichiara inoltre favorevole sul-
l’ordine del giorno G/2287-bis/9/7.

Il sottosegretario CESARO si esprime in senso conforme alla rela-
trice, accogliendo l’ordine del giorno G/2287-bis/9/7, sottoscritto dalla se-
natrice Elena FERRARA (PD).

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) ritira l’ordine del giorno G/
2287-bis/4/7.
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La senatrice BLUNDO (M5S) ricorda che l’ordine del giorno G/
2287-bis/6/7, già accolto, affrontava proprio il tema dell’estensione delle
agevolazioni fiscali già vigenti per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il PRESIDENTE fa presente che l’ordine del giorno citato reca un
impegno al Governo ed è dunque distinto da emendamenti che invece ne-
cessitano di copertura.

Si passa quindi alle votazioni.

Per dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 1.0.2 (testo 3)
interviene la senatrice MONTEVECCHI (M5S), motivando tale posizione
per la riduzione delle risorse destinate al FUS, rispetto alle proposte ori-
ginarie. Pur apprezzando il comma 3 che destina fondi per le attività cul-
tuali nelle regioni colpite dal sisma, lamenta l’ennesima decurtazione ed
esprime dubbi sulle coperture.

La senatrice Elena FERRARA (PD) riconosce che la proposta origi-
naria dava prospettive più ottimistiche. Invita tuttavia a considerare che il
FUS non comprende più la parte sul cinema e che attraverso l’emenda-
mento 1.0.3 (testo 3) si danno risposte ad alcune istanze. Nel dichiarare
il voto favorevole del suo Gruppo su tale emendamento, sollecita un im-
pegno del Governo nella prossima legge di bilancio per incrementare ul-
teriormente la dotazione del Fondo medesimo.

Il PRESIDENTE tiene a precisare che non si tratta di un taglio di ri-
sorse, ma di un incremento più contenuto rispetto alle intenzioni iniziali.

Posto ai voti, l’emendamento 1.0.2 (testo 3) è approvato.

Con successive votazioni, la Commissione approva altresı̀ i subemen-
damenti 1.0.3 (testo 3)/7 (testo 2), 1.0.3 (testo 3)/101, 1.0.3 (testo 3)/1 e
1.0.3 (testo 3)/2 (identico all’1.0.3 (testo 3)/3).

Il PRESIDENTE registra che sulle proposte 1.0.3 (testo 3)/1 e 1.0.3
(testo 3)/2 la Commissione si è espressa all’unanimità.

La Commissione approva altresı̀, con distinte votazioni, la proposta
1.0.3 (testo 3), come emendata, nonché l’emendamento Tit.1.

Il PRESIDENTE fa presente che la relatrice ha presentato la proposta
di coordinamento Coord.1, pubblicata in allegato, volta a apportare alcuni
aggiustamenti al testo a seguito delle modifiche apportate.

Posto ai voti, l’emendamento Coord.1 è approvato dalla Commis-
sione.
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Si passa indi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato
alla relatrice.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ringrazia la relatrice e il Go-
verno per l’impegno profuso durante l’intero iter. Dopo aver espresso ap-
prezzamento anche per il lavoro degli Uffici del Senato e dell’Ammini-
strazione dei beni culturali, ritiene che l’intera Commissione abbia svolto
proficuamente un esame approfondito, che è stato peraltro seguito dagli
operatori del settore. Tiene peraltro a precisare che il provvedimento nasce
dallo stralcio del disegno di legge n. 2287 e aveva originariamente un con-
tenuto scarno e poco equilibrato. Ringrazia altresı̀ il Presidente per aver
contribuito ad instaurare un clima sereno e dichiara il convinto voto favo-
revole del suo Gruppo.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) di-
chiara a sua volta il voto favorevole della sua parte politica, dando atto
alla relatrice di aver compiuto un lungo approfondimento. Ritiene tuttavia
che la sensibilità del Governo rispetto all’accessibilità della cultura sia an-
cora carente, tenuto conto delle misure approvate in questa sede. Si augura
pertanto che si possano adottare gli opportuni interventi in prossimi prov-
vedimenti normativi.

Il senatore CONTE (AP-CpE-NCD) dichiara il voto favorevole del
suo Gruppo, giudicando positiva la scelta fatta a suo tempo dalla Commis-
sione di stralciare le norme sullo spettacolo dalla disciplina del cinema, in
quanto ciò ha consentito un approfondimento di merito in un settore di-
verso. Dà atto altresı̀ alla relatrice di aver dimostrato la volontà di lavorare
sui contenuti, nonostante i limiti di bilancio.

La Commissione conferisce indi mandato alla relatrice di riferire fa-
vorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2287-bis, come emen-
dato, proponendo l’assorbimento in esso dei disegni di legge nn. 459 e
1116 . Le conferisce altresı̀ mandato ad apportare i necessari coordina-
menti di forma.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice e l’intera Commissione, rite-
nendo che il testo originario attribuiva una delega eccessiva al Governo
su una materia delicata. Reputa perciò positivo che la Commissione abbia
preteso di legiferare nel merito, apportando significative modifiche. Si au-
gura infine che il provvedimento possa essere celermente esaminato dal-
l’Assemblea.

La relatrice DI GIORGI (PD) rivolge un ringraziamento a tutti i com-
missari, sottolineando la difficoltà di emendare il testo in maniera orga-
nica. Ritiene peraltro che sia stato assai utile l’apporto degli Uffici, pro-
prio per individuare soluzioni tecnicamente valide. Si augura comunque
che le istanze non accolte in questa sede possano trovare risposte nella
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legge di bilancio, soprattutto per quanto attiene alle azioni in favore dei
cittadini in tema di attività culturali. Auspica conclusivamente che il dise-
gno di legge, come approvato, possa registrare il favore delle associazioni
di settore che da anni aspettavano una riforma.

La seduta termina alle ore 16.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2287-BIS

1.0.3 testo 3/7 (testo 2)

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza

All’emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il
seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il se-

guente:

«Art. 1-ter. - (Clausola di salvaguardia). – Le disposizioni della pre-
sente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi
statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».

1.0.3 testo 3/101

La Relatrice

All’emendamento 1.0.3 (testo 3), sostituire le parole: «aggiungere il
seguente» con le seguenti: «aggiungere i seguenti».

Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 1-bis» aggiungere il se-
guente:

«Art. 1-ter.

(Disposizioni finali)

1. All’articolo 24, comma 3-bis, lettera b), del decreto-legge 24 giu-
gno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n. 160, le parole ’’31 dicembre 2018’’ sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2019"».
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1.0.3 testo 3/1

Elena Ferrara, Puppato, Marcucci, Puglisi, Idem, Martini, Tocci, Zavoli

All’emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 1,
sostituire le parole: «dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse
culturale e dei centri di produzione teatrale, nonché dei circuiti e dei centri
di produzione di danza» con le seguenti: «delle istituzioni concertistico-or-
chestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei
festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, non-
ché dei circuiti di distribuzione».

1.0.3 testo 3/2

Liuzzi

All’emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 2,
inserire, in fine, il seguente periodo: «Al primo periodo del comma 2 del-
l’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ’’prime o seconde’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’prime, seconde o terze’’».

1.0.3 testo 3/3

Elena Ferrara

All’emendamento 1.0.3 (testo 3), capoverso «Art. 1-bis», comma 2,

aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al comma 2, primo periodo,
dell’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "prime o se-
conde" sono sostituite dalle seguenti: "prime, seconde o terze"».

Coord.1
La Relatrice

All’articolo 01, comma 4, lettera d), sostituire le parole: «riequilibrio
e la diffusione territoriali» con le seguenti: «riequilibrio territoriale e la
diffusione»;

All’articolo 01, comma 4, lettera i-bis), sopprimere le parole: «dal
vivo»;

All’articolo 1, comma 2, lettera f-bis), sostituire le parole:

«della più ampia» con le seguenti: «dell’importanza di assicurare la più
ampia» e sopprimere le parole: «dal vivo»;
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All’articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «. L’assegnazione
delle risorse avviene» con la seguente: «, nonchè» e alla lettera a) sosti-
tuire la parola: «responsabilizzazione» con la seguente: «responsabilità»;

All’articolo 1, comma 4, alinea, dopo le parole: «attività circensi,»
inserire le seguenti: «dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche»;

All’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 2), sostituire le parole:
«delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali» con

le seguenti: «della danza, della musica, del teatro» e le parole: «dello
spettacolo viaggiante» con le seguenti:«degli spettacoli viaggianti»;

All’articolo 1, comma 4, lettera d), numero 5), sopprimere le parole:
«serie di»;

All’articolo 1, comma 4, lettera f), numero 2), dopo le parole:

«delle attività» inserire la seguente: «musicali», sopprimere le parole:
«dal vivo» e sostituire le parole: «dell’attività turistico-culturale» con le

seguenti: «dell’offerta turistico-culturale»;
All’articolo 1, comma 4, lettera g), sostituire le parole: «ricerca

della danza nello spettacolo dal vivo» con la seguente: «sperimentazione»;
All’articolo 1, comma 4, lettera l), sostituire le parole: «ai sensi

dell’articolo» con le seguenti: «in coerenza con l’articolo»;
All’articolo 1, comma 4, lettera o-bis), sostituire le parole: «favo-

rire l’internazionalizzazione» con le seguenti: «sostegno all’internaziona-
lizzazione».
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 344

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 16 alle ore 16,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 190

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 16,05

AUDIZIONI INFORMALI DI ASSTEL, CONFINDUSTRIA DIGITALE E AIIP-ASSOCIA-

ZIONE ITALIANA INTERNET PROVIDER NELL’AMBITO DELL’ESAME DEI DISEGNI

DI LEGGE N. 2553 (ATTIVAZIONE SERVIZIO DI SAFETY CHECK) E N. 2575 (DE-

LEGA PER TRACCIABILITÀ AUTORI DI CONTENUTI NELLE RETI SOCIALI)
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 365

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,05

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

BIOLOGICHE)

Plenaria

263ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
PIGNEDOLI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-03763 del
senatore Panizza, sull’abilitazione alla vendita di fitofarmaci nelle aziende
agricole.
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Ricorda in premessa che l’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha costi-
tuito oggetto di una profonda revisione normativa correlata alla direttiva
comunitaria che ha disciplinato l’uso sostenibile dei pesticidi e che è stata
recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del
14 agosto 2012.

Conseguentemente, è stato adottato con decreto interministeriale del
22 gennaio 2014 il Piano d’Azione Nazionale (PAN), di concerto con i
Ministeri della salute e dell’ambiente, il quale definisce obiettivi, misure,
modalità e tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti discendenti dal-
l’utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla salute umana, sull’ambiente e sulla
biodiversità.

Per supportare le attività del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, del Ministero della salute, nonché delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano nella programmazione, attuazione e coor-
dinamento delle misure previste dal PAN e dal citato decreto, si prevede
l’istituzione del Consiglio tecnico-scientifico sull’uso sostenibile dei pro-
dotti fitosanitari.

Posto che il predetto quadro normativo non contiene disposizioni di
dettaglio quanto all’inquadramento abilitativo dei dipendenti addetti alle
miscele dei prodotti fitosanitari, ritiene che la sede più adatta per poter
valorizzare le esigenze sottese alle argomentazioni svolte dall’interrogante
sia proprio quella del predetto Consiglio, nell’ambito del quale sono ri-
compresi vari rappresentanti dei tre citati Dicasteri.

Assicura pertanto l’impegno del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali a valorizzare le tematiche prospettate nell’atto di sinda-
cato ispettivo in esame in tale sede.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si di-
chiara soddisfatto della risposta del Vice ministro, cogliendo con soddisfa-
zione la disponibilità ad impegnarsi rispetto alla specifica problematica dei
compiti di preparazione dei fitofarmaci.

Ricorda infatti che in varie zone d’Italia e, segnatamente, in Trentino,
sussistono incertezze circa l’inquadramento normativo dei soggetti addetti
alla preparazione delle miscele dei fitofarmaci inseriti in strutture collet-
tive, ragion per cui un intervento chiarificatore risulta a suo avviso ur-
gente, a tutela dell’intero settore agricolo.

Il vice ministro OLIVERO risponde all’interrogazione n. 3-03796, del
senatore Mancuso ed altri, sulle misure di tutela della quota italiana di pe-
sce spada.

Premette che l’Italia ha già ampiamente manifestato la propria posi-
zione di dissenso, nell’ambito dei competenti consessi internazionali ri-
spetto al descritto schema di ripartizione della quota di pesce spada.

Osserva che la delegazione italiana, sia nei consessi ICCAT che in
quelli dell’Unione europea, ha sempre rappresentato gli interessi nazionali
con spirito istituzionale e garantendo una partecipazione qualificata.
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Nello specifico, rispetto al possibile utilizzo di un criterio di riparti-
zione – in ambito europeo – diverso da quello già adottato dalle parti con-
traenti dell’ICCAT, ricorda che l’Amministrazione ha formalizzato detto
disaccordo, evidenziando come una simile scelta tecnica penalizzi grave-
mente le marinerie italiane.

Assicura che tale impegno proseguirà nelle successive fasi procedu-
rali, precisando che, nel rispetto delle richiamate procedure, tale posizione
potrebbe rimanere consolidata all’esito del voto favorevole degli altri Stati
membri.

Il senatore MANCUSO (AP-CpE-NCD) si dichiara soddisfatto della
risposta del Vice ministro, il quale ha assicurato l’impegno del Governo
a tutela delle prerogative italiane nella materia della pesca del pesce
spada. Si tratta di un settore nell’ambito del comparto ittico estremamente
produttivo di reddito e che impiega numerose persone, e una modifica in
senso restrittivo delle quote di pesca, nel senso richiesto dalla Spagna,
danneggerebbe gravemente la flotta italiana.

La presidente PIGNEDOLI (PD) dichiara concluso lo svolgimento
delle interrogazioni all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta di ieri.

Nessuno chiedendo di intervenire nella seduta odierna, la presidente
PIGNEDOLI avverte che il dibattito proseguirà nelle prossime sedute.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

La presidente PIGNEDOLI informa che, nel corso dell’odierna audi-
zione informale di rappresentanti di Agrinsieme, Coldiretti, Unci Agroali-
mentare e Uecoop, sui disegni di legge nn. 2811 e 523 (produzioni biolo-
giche), è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la
pubblica consultazione nelle pagine web della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 366

Presidenza della Vice Presidente

PIGNEDOLI

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

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 28 giugno 2017

Plenaria

343ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del

riso (n. 425)

(Osservazioni alla 9ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) illustra l’atto del Governo in
titolo, evidenziando che il presente schema di decreto, predisposto ai sensi
della legge 28 luglio 2016, n. l54, recante deleghe al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competiti-
vità dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di
pesca illegale, reca disposizioni concernenti il mercato interno del riso.

Ricorda che l’articolo 31 della legge sopra citata, in particolare, de-
lega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vi-
gore della stessa, uno o più decreti legislativi per il sostegno del prodotto
ottenuto dal riso greggio, confezionato e venduto o posto in vendita o co-
munque immesso al consumo sul territorio nazionale per il quale deve es-
sere utilizzata la denominazione «riso» e stabilisce una serie di principi e
criteri direttivi.

La normativa attualmente vigente nel settore del riso, che risale al
1958 (legge n. 325), prevede che le diverse varietà di riso greggio colti-
vato possano essere vendute, una volta effettuata la trasformazione in
riso commestibile, secondo la denominazione prevista ogni anno con un
apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali
adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

L’attuale normativa, pertanto, subordina ogni anno la commercializ-
zazione, da parte delle imprese risicole, delle nuove varietà entrate in pro-
duzione all’emanazione del decreto citato, condizione che costituisce – se-
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condo quanto riportato dal Governo nella relazione illustrativa – un vero e
proprio ostacolo per i produttori all’introduzione sul mercato delle nuove
varietà frutto delle ricerche agronomiche più avanzate. La normativa, inol-
tre, consente l’utilizzo della parola «riso» nell’etichettatura dei prodotti in-
novativi a base di riso, con la conseguenza di un affievolimento della tu-
tela del consumatore, destinatario di informazioni poco chiare e che ri-
schiano di indurre in errore.

Lo schema di decreto legislativo proposto è volto, pertanto, a dotare
la filiera risicola di strumenti giuridici basati su criteri oggettivi, traspa-
renti e determinati per poter classificare, dal punto di vista della vendita,
l’inestimabile patrimonio varietale italiano. Inoltre, risponde all’esigenza
di adeguare la denominazione di vendita del riso alle previsioni della nor-
mativa europea.

Lo schema di decreto in esame contiene anche disposizioni relative
all’etichettatura del riso, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informa-
zioni sugli alimenti ai consumatori, allo scopo di semplificare le regole in
materia, a vantaggio sia delle imprese confezionatrici sia dei consumatori.

La proposta normativa in questione costituisce una regola tecnica poi-
ché reca disposizioni la cui osservanza è obbligatoria de jure per la com-
mercializzazione del riso ed è, pertanto, subordinata al rispetto delle di-
sposizioni recate dalla direttiva n. 2015/1535 del 9 settembre 2015 del
Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la procedura d’informa-
zione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell’informazione. Lo schema di decreto è stato noti-
ficato alla Commissione europea in data 25 maggio 2017. Il periodo di
astensione obbligatoria all’adozione previsto dall’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva citata, termina quindi il 28 agosto 2017.

Infine, ricorda che lo schema di decreto in esame è stato discusso
nell’ambito della filiera del riso e che in tale contesto sono emerse le
istanze relative all’adeguamento della normativa nazionale alle norme eu-
ropee e all’esigenza di evitare l’aggravio degli oneri a carico delle imprese
risicole italiane.

Passando poi all’esame del testo, illustra l’articolo 1, che descrive
l’ambito di applicazione del decreto legislativo in esame. In particolare,
stabilisce che le relative disposizioni si applicano al prodotto ottenuto
dal riso greggio destinato al consumatore finale e venduto o posto in ven-
dita o comunque immesso al consumo sul territorio nazionale per l’ali-
mentazione umana, ad esclusione dei prodotti tutelati da un sistema di
qualità riconosciuto nell’Unione europea o destinati ad essere commercia-
lizzati in altri Paesi.

L’articolo 2 riporta le definizioni di «riso greggio», «riso semigreggio
o integrale» e «riso». Il successivo articolo 3 è dedicato alla classifica-
zione e alle denominazioni del riso.

La classificazione individua quattro gruppi (a seconda delle dimen-
sioni del grano di riso), le cui definizioni e caratteristiche qualitative
sono riportate nell’Allegato l allo schema di decreto in esame. La denomi-
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nazione è costituita dal nome di uno dei quattro gruppi, eventualmente ac-
compagnata dal nome delle varietà come elencate e descritte nel registro
varietale. Nella denominazione devono figurare la lavorazione, per il riso
greggio, semigreggio, semilavorato o integrale, il particolare trattamento
subito e il colore del pericarpo, se diverso dal biancastro. Si dispone
poi in materia di etichettatura e di lavorazione del riso.

L’articolo 4 stabilisce che denominazione «riso» è riservata esclusi-
vamente al riso e al riso semigreggio o integrale. Lascia poi alle Regioni
e alle province autonome di Trento e di Bolzano la possibilità di emanare
disposizioni in materia di produzione e specificità territoriale.

L’articolo 5 disciplina le varietà tradizionali per le quali sono istituite
una serie di denominazioni elencate nell’Allegato 2.

Richiama quindi il contenuto dell’articolo 6, che è dedicato al regi-
stro varietale istituito presso l’Ente nazionale risi e pubblicato sul sito
web dell’Ente, nel quale sono elencate e descritte le varietà il cui nome
può accompagnare la denominazione del riso semigreggio o del riso e
che possono avvalersi delle denominazioni di riso e di riso semigreggio.
In sede di prima applicazione, l’Ente nazionale risi adotta gli elenchi e
le descrizioni contenute negli allegati al decreto del Ministro delle politi-
che agricole alimentari e forestali sopra citato in vigore alla data di costi-
tuzione del registro. L’aggiornamento del registro avviene entro il 31 ago-
sto di ogni anno e ha effetto a partire dalla campagna di commercializza-
zione che inizia il l settembre dello stesso anno. Si disciplinano poi i casi
di richiesta di inserimento o di cancellazione di una varietà dal registro.

L’articolo 7 detta norme in materia di utilizzo dei marchi collettivi,
mentre l’articolo 8 disciplina la vigilanza e i controlli esercitati, senza ul-
teriori nuovi oneri a carico dello Stato, dal Ministero delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali e dall’Ente nazionale risi.

L’articolo 9 prevede una serie di sanzioni amministrative pecuniarie
per le violazioni alle disposizioni del decreto in esame.

Si sofferma poi sull’articolo 10, che individua l’autorità competente
ad applicare le sanzioni amministrative pecuniarie previste nel Diparti-
mento dell’ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi
dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali.

L’articolo 11 stabilisce le modalità di pagamento e le riassegnazioni
delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto.

L’articolo 12 prevede la clausola di mutuo riconoscimento esclu-
dendo l’applicazione, con alcune eccezioni, del decreto ai prodotti alimen-
tari legalmente fabbricati e/o commercializzati in un altro Stato membro
dell’Unione europea o in Turchia, e ai prodotti legalmente fabbricati in
uno Stato dell’EFTA, parte contraente dell’Accordo sullo Spazio econo-
mico europeo (SEE).

L’articolo 13 disciplina il periodo transitorio di un anno, durante il
quale è consentito il confezionamento del riso conformemente alle dispo-
sizioni della legge 18 marzo 1958, n. 325, e la cui vendita è consentita
fino all’esaurimento delle scorte.
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L’articolo 14 contiene le norme finali che prevedono la possibilità di
modificare gli allegati con decreto del Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali, acquisiti i pareri del Ministero dello sviluppo econo-
mico e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Infine, l’articolo 15 reca norme abrogative e l’articolo 16 contiene la
clausola di invarianza finanziaria.

In conclusione, ricorda ancora che il provvedimento, con una sempli-
ficazione della disciplina e una piena valorizzazione del prodotto italiano,
senza trascurare l’importante aspetto della corretta informazione ai consu-
matori, rappresenta, in un mercato che favorisce le varietà provenienti
dalle regioni asiatiche e in assenza di significativi interventi da parte di
Bruxelles, un passaggio inderogabile per ridare vigore a un settore econo-
micamente strategico per l’Italia.

Si augura che la Commissione possa approvare quanto prima il pa-
rere, per la predisposizione del quale si dichiara fin d’ora disponibile a va-
lutare gli eventuali suggerimenti che perverranno dai commissari.

Si apre il dibattito.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) chiede chiarimenti al rela-
tore in merito agli articoli 1 e 13. Nel primo caso le risulta poco chiara
la previsione secondo la quale le disposizioni del provvedimento non si
applicano ai prodotti destinati ad essere commercializzati in altri Paesi,
mentre, nel secondo caso, con riferimento alla disposizione secondo la
quale la vendita del riso confezionato conformemente alle disposizioni
della legge 18 marzo 1958, n. 325, è consentita fino all’esaurimento delle
scorte, chiede a chi competano i relativi controlli.

Il relatore DI BIAGIO (AP-CpE-NCD) si riserva di fornire alla sena-
trice Granaiola i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

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

2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia (n. COM (2016) 765 definitivo)

(Rinvio del seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 144 del Regolamento, dell’atto comu-

nitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà)

Il senatore SCALIA (PD) preannuncia per la prossima settimana la
presentazione di una proposta di risoluzione sulla proposta di direttiva
in titolo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,50.
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 104

Presidenza del Presidente
SACCONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15

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

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

STRIALE (N. 974)

Plenaria

327ª Seduta

Presidenza del Presidente

SACCONI

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

ciali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 15.
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SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDI-

ZIONI

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita al-
l’affare assegnato n. 974 (Impatto sul mercato del lavoro della quarta ri-
voluzione industriale), consegnata nel corso dell’audizione informale svol-
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

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni

urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

La sottosegretaria BIONDELLI, con riferimento ai chiarimenti ri-
schiesti nella precedente seduta sull’articolo 10 del provvedimento in con-
versione, informa che gli importi di 15 milioni di euro per il 2017 e di 25
milioni per il 2018 sono destinati ad un numero di lavoratori stimati pre-
ventivamente tra 8.000 e 11.500, espulsi dai processi produttivi nelle re-
gioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna
e Sicilia. Lo stanziamento punta a sostenere il reimpiego dei lavoratori an-
che grazie all’assegno di ricollocazione e a strumenti di formazione mirati.
Al momento sono in fase di definizione i criteri per la realizzazione dei
programmi che saranno posti in essere dall’ANPAL, sia con le Regioni
interessate che con i fondi interprofessionali.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL) richiama la situazione dei
lavoratori in mobilità in deroga della Basilicata, che da agosto 2016
non ricevono alcun sostegno. Chiede alla rappresentante del Governo quali
sono le misure di cui essi potranno beneficiare.

La sottosegretaria BIONDELLI precisa che tali lavoratori rientrano
nella cifra da lei appena indicata.

Il presidente SACCONI (AP-CpE-NCD) pone l’accento sui tempi del-
l’erogazione della cassa integrazione guadagni, che appaiono troppo lun-
ghi soprattutto in una stagione in cui le imprese non hanno sufficiente li-
quidità per sostenere un anticipo del trattamento INPS.

La senatrice GATTI (Art.1-MDP) critica le modalità con cui i fondi
per queste categorie di lavoratori sono stati finanziati dalle leggi di stabi-
lità degli ultimi anni. Paventa il rischio che tali fondi rimangano senza fi-
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nanziamento e che possano verificarsi gravi ritardi negli interventi del Go-
verno.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) chiede
che le politiche del lavoro rimangano una priorità dell’azione del Go-
verno. Teme che l’INPS possa attivare la propria piattaforma per il lavoro
occasionale solo a partire dal mese di luglio: tali ritardi danneggerebbero i
lavoratori più giovani impegnati saltuariamente nei settori dell’agricoltura
e del turismo.

Il senatore ANGIONI (PD) domanda se esista un ordine di priorità
tra i potenziali beneficiari delle misure di cui ha dato conto la rappresen-
tante del Governo, temendo che eventuali ritardi possano danneggiare ul-
teriormente i lavoratori interessati.

La senatrice FUCKSIA (FL (Id-PL, PLI)) auspica che anche altre Re-
gioni, gravemente colpite dalla disoccupazione negli ultimi anni, possano
beneficiare delle misure descritte dalla rappresentante del Governo.

La sottosegretaria BIONDELLI si impegna a fornire nella prossima
seduta elementi sulla tempistica dell’erogazione dei sussidi, sulle modalità
di individuazione dei potenziali beneficiari e sui territori coinvolti.

Il PRESIDENTE apprezza che la rappresentante del Governo riferi-
sca sulle politiche di sostegno dei lavoratori costretti all’inattività, anche
con riferimento alle risorse stanziate. Richiama la necessità di prevenire
forme di inefficienza, che pregiudicherebbero l’efficacia degli stanzia-
menti previsti. Invita a riferire anche sulle modalità di utilizzazione del
Fondo sociale europeo.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente SACCONI avverte che, in considerazione dell’anda-
mento dei lavori, la seduta della Commissione, convocata per domani, gio-
vedı̀ 29 giugno, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

467ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente
DE BIASI

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE CONSULTIVA

(2860) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice DIRINDIN (Art.1-MDP), premesso che il provvedimento
in titolo reca un complesso di misure relative alla crescita economica e
sociale, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno, si sofferma sulle di-
sposizioni attinenti a profili di interesse della Commissione.

L’articolo 11 concerne la presentazione e l’attuazione di progetti re-
lativi a interventi educativi di durata biennale in alcune aree del Mezzo-
giorno, intesi al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e
di povertà educativa, nonché alla prevenzione delle situazioni di fragilità
nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.

L’articolo 12 ridefinisce, a decorrere dal 2018, la disciplina per il cal-
colo del costo standard per studente universitario – sulla cui base è an-
nualmente ripartita una percentuale del Fondo di finanziamento ordinario
(FFO) delle università statali –, facendo comunque salve le assegnazioni
già disposte, nell’àmbito del riparto del FFO, per gli anni 2014, 2015 e
2016, e prevedendo una disciplina specifica per l’anno 2017.

I commi da 1 a 3 dell’articolo 16 prevedono l’adozione di interventi
per la situazione di particolare degrado nelle aree dei comuni di Manfre-
donia (in provincia di Foggia), San Ferdinando (in provincia di Reggio
Calabria) e Castel Volturno (in provincia di Caserta), aree in cui vi è
«una massiva concentrazione di cittadini stranieri». Tra le finalità degli in-
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terventi figura l’agevolazione dell’accesso ai servizi sociali e sanitari per i
cittadini stranieri regolarmente presenti nei territori interessati.

Il successivo comma 4 reca uno stanziamento per il 2018, pari a 150
milioni di euro, per il concorso agli oneri che sostengono i comuni per i
servizi e le attività strettamente funzionali all’accoglienza e all’integra-
zione dei migranti, e disciplina i criteri e le modalità per il riparto tra i
comuni del medesimo stanziamento.

La PRESIDENTE non essendovi richieste di intervento, dichiara con-
clusa la discussione generale e invita la Relatrice a illustrare la propria
proposta di parere.

La relatrice DIRINDIN (Art.1-MDP) propone di esprimere, quanto ai
limitati aspetti di competenza della Commissione, un parere favorevole.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) osserva che il provvedimento in
esame testimonia il fallimento delle politiche messe in campo nel corso di
questa legislatura a sostegno del Mezzogiorno.

Rileva, in merito alle disposizioni illustrate, che i progetti previsti
dall’articolo 11 sono piuttosto fumosi e che l’agevolazione dell’accesso
ai servizi sociali e sanitari, di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 16, è rivolta
ai cittadini stranieri, mentre nelle zone interessate dall’intervento gli stessi
cittadini italiani hanno difficoltà di accesso a tali servizi. Più in generale,
pone in evidenza l’incapacità del Governo di affrontare in maniera strut-
turale i gravi problemi connessi ai flussi migratori.

Ciò posto, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contra-
rio.

Il senatore GAETTI (M5S) sottolinea che il provvedimento in esame
affronta con misure non condivisibili problematiche certamente esistenti e
meritevoli di ben altra attenzione da parte del legislatore. Annuncia per-
tanto il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore DI GIACOMO (FL (Id-PL, PLI)) dichiara a nome del pro-
prio Gruppo voto favorevole, ritenendo doverosa un’apertura di credito al
Governo in relazione ad un provvedimento che si propone di porre rime-
dio a criticità economiche e sociali sussistenti nelle aree del Mezzogiorno.
Auspica che le misure previste dal testo, soprattutto quelle relative al so-
stegno ai giovani, non rimangano sulla carta ma siano adeguatamente e
tempestivamente implementate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, previa verifica del numero le-
gale, la proposta di parere della Relatrice è posta ai voti e approvata.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

La PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per le ore 14
della giornata odierna non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,25.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

317ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MARINELLO

La seduta inizia alle ore 8,45.

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 del 13 giugno.

Poiché non vi sono richieste di interventi in discussione congiunta, il
presidente MARINELLO dichiara esperita tale fase procedurale.

Dà quindi lettura dello schema di relazione favorevole con osserva-
zioni sul disegno di legge di delegazione europea 2017.

Con riferimento alla relazione sulla partecipazione dell’Italia all’U-
nione europea propone invece una relazione favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, è posta ai voti la relazione
con osservazioni sul disegno di legge di delegazione europea 2017, pub-
blicata in allegato, che risulta approvata.

All’esito della successiva votazione, risulta infine approvata la rela-
zione favorevole sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.
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IN SEDE REFERENTE

(2734) Fabiola ANITORI ed altri. – Misure urgenti per il completamento della carto-

grafia geologica d’Italia e della microzonazione sismica su tutto il territorio nazionale

(Esame e rinvio)

Il relatore MORGONI (PD) illustra il disegno di legge che contiene
disposizioni di prevenzione e salvaguardia del territorio nazionale per il
completamento della cartografia geologica e della microzonazione sismica
su tutto il territorio nazionale. A tal fine, si prevedono appositi stanzia-
menti per la realizzazione di una piena conoscenza del territorio nazionale,
in termini fisico-ambientali e di contesto geologico e geomorfologico,
quale strumento per la prevenzione dei rischi e la gestione dell’equilibrio
ambientale. In particolare, l’articolo 1 reca gli stanziamenti per il comple-
tamento della carta geologica ufficiale d’Italia, prevedendo per la sua in-
formatizzazione e le attività strumentali la spesa di 22 milioni di euro per
gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2020,
da iscrivere in un apposito Fondo nel bilancio dell’Istituto per la prote-
zione e la ricerca ambientale (ISPRA). È previsto il coordinamento del Di-
partimento per il servizio geologico d’Italia dell’ISPRA, in collaborazione
con le Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e
dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR),
mediante la stipula di apposite convenzioni. A tale riguardo, fa presente
che la Sezione di Geologia dell’Università di Camerino è stata associata
al Centro di microzonazione sismica del CNR, in considerazione dei pro-
getti di ricerca condotti e delle conoscenze scientifiche maturate. Per il
completamento degli studi di microzonazione sismica, l’articolo 2 stanzia
l’importo di 15 milioni di euro per il 2017. Tale importo si aggiunge a
quanto già previsto dall’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n.
39, pari a 44 milioni per l’anno 2016. Per il 2017, si prevede altresı̀
che le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico siano de-
stinate alla realizzazione degli studi di microzonazione sismica di III li-
vello, nei territori rientranti nelle zone sismiche 1 e 2, di cui all’ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006 sulla
zonizzazione sismica, e diversi da quelli di cui alla lettera l-bis), del
comma 1, dell’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. A decorrere
dal 2018, la dotazione del Fondo per la prevenzione del rischio sismico
sarà determinata annualmente, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge di contabilità pubblica. L’articolo 3 reca la copertura finan-
ziaria del provvedimento, mediante l’utilizzo delle risorse del Fondo per
interventi strutturali di politica economica. L’articolo 4 dispone sull’uti-
lizzo dell’avanzo di amministrazione degli enti territoriali. Ferme restando
le operazioni di investimento dei singoli enti, effettuate attraverso il ri-
corso all’indebitamento e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli
esercizi precedenti, le Regioni e gli enti locali, sono autorizzati a stipulare
patti di solidarietà nazionali, o apposite intese regionali, al fine di consen-
tire l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e la
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contrazione di mutui in relazione alle attività di completamento della carta
geologica ufficiale d’Italia. La norma fa salvo, in ogni caso, il rispetto del
saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della legge n. 243 del 2012, in ma-
teria di equilibrio di bilanci delle Regioni e degli enti locali. L’articolo 5
dispone, infine, l’entrata in vigore della legge dal giorno della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.

Preliminarmente all’avvio della discussione generale, la senatrice
ANITORI (AP-CpE-NCD) sottolinea le motivazioni sottostanti alla presen-
tazione del disegno di legge, che mira a realizzare una cartografica geolo-
gica aggiornata del territorio nazionale, utile a prevenire i danni derivanti
da eventi sismici e dal dissesto idrogeologico, a pianificare gli interventi
di prevenzione e di ricostruzione in funzione dell’indice di rischio asso-
ciato e a reperire le risorse finanziarie necessarie.

La Commissione conviene sulla proposta della senatrice Puppato di
svolgere un ciclo di audizioni.

Il presidente MARINELLO invita pertanto i rappresentanti dei
Gruppi a far pervenire, in tempi brevi, una cernita di soggetti da audire
all’Ufficio di Segreteria.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 9,10.
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RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

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

approva una relazione favorevole, con le seguenti osservazioni:

– l’articolo 12 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre
2017 un decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/720
che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell’u-
tilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Tale delega si rende ne-
cessaria a seguito dell’avvenuta scadenza dei termini previsti dalla prece-
dente delega contenuta nell’art. 4 della legge 12 agosto 2016, n. 170, de-
rivante dal fatto che la c.d. procedura di stand still avviata aveva costretto
il Governo a non ultimare la procedura di emanazione del relativo decreto
legislativo. In particolare, la Commissione europea, con lettera di costitu-
zione in mora del 23 gennaio 2017, ha avviato una procedura d’infrazione
per mancata attuazione della direttiva (UE) 2015/720, ragion per cui l’at-
tuazione della citata direttiva (UE) 2015/720 è diventata assolutamente in-
dispensabile per evitare all’Italia le sanzioni conseguenti al mancato
adempimento degli obblighi europei;

– con riferimento alla direttiva 2016/2284/UE, si valuti la necessità
di prevedere principi e criteri direttivi utili al migliore recepimento, se-
condo le seguenti considerazioni: a) nel raggiungimento degli obiettivi
di riduzione degli inquinanti atmosferici oggetto della direttiva, nel pe-
riodo 2020 – 2029, andrebbe considerato solo un percorso di riduzione li-
neare che è l’unica che garantisce il raggiungimento degli obiettivi; b) an-
drebbero indidviduate le possibili equivalenze fra i differenti inquinanti
nei casi in cui sia necessario compensare minori riduzioni di un inquinante
con maggiori riduzioni di un altro; c) andrebbe previsto che i programmi
nazionali di controllo dell’inquinamento, di cui all’articolo 6 della diret-
tiva, tengano conto delle differenti realtà regionali ovvero delle aree in
cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 5

La Commissione territorio, ambiente, beni ambientali, esaminato per
le parti di competenza l’atto in titolo, esprime parere favorevole.
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Plenaria

318ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MARINELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 14,30.

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 21 giugno.

Il presidente MARINELLO ricorda preliminarmente che il Relatore e
il rappresentante del Governo devono esprimere il parere su alcune propo-
ste emendative.

Il relatore VACCARI (PD) subordina l’espressione del parere favore-
vole sugli emendamenti 1.23, 1.44, 1.52 e 1.66, alla loro riformulazione.

Il senatore PEGORER (Art.1-MDP) riformula l’emendamento 1.23
nell’emendamento 1.23 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) riformula gli emendamenti 1.44,
1.52 e 1.66 negli emendamenti 1.44 (testo 2), 1.52 (testo 2) e 1.66 (testo
2), pubblicati in allegato.

Il relatore VACCARI (PD) esprime parere favorevole su tutte le ri-
formulazioni, facendo presente di aver già acquisito il concorde avviso
del sottosegretario all’ambiente Barbara Degani.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione

Il sottosegretario per la giustizia FERRI risponde all’interrogazione n.
3-02566, facendo presente che, in merito alle problematiche inerenti il
presidio depurativo a servizio dell’agglomerato di Martina Franca, sulla
base degli elementi acquisiti dalla Direzione generale del Ministero del-
l’ambiente nonché dagli Enti e le Autorità territoriali competenti, che que-
sti ultimi hanno confermato la forte criticità relativa al recapito finale. Se-
condo quanto riferito, negli ultimi quindici anni non è stato possibile
creare un nuovo recapito finale sul suolo, tramite la realizzazione di trin-
cee drenanti, tenuto conto anche dell’opposizione del comune di Martina
Franca e dei comitati locali di cittadini. In particolare, la regione Puglia e
l’Acquedotto Pugliese S.p.A. hanno comunicato che, a seguito di un pe-
riodo di forte piovosità, a fine 2013 si è verificato un crollo della cupola
della dolina che ha fortemente compromesso la capacità assorbente. Nel
febbraio 2016, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto ha or-
dinato il sequestro preventivo, con provvisoria facoltà d’uso, del depura-
tore, affidandone la custodia e la conduzione all’Autorità idrica pugliese.
È stato sequestrato anche il recapito attuale, affidandone la custodia al
Presidente della regione Puglia, al fine di individuare un recapito alterna-
tivo e l’avvio dei relativi lavori. Conseguentemente, secondo quanto rife-
rito dalla prefettura di Taranto, la Regione si è attivata trasmettendo l’ipo-
tesi progettuale per l’adeguamento dello scarico e dell’impianto depura-
tivo, avente ad oggetto la realizzazione del nuovo recapito finale tempo-
raneo, costituito da trincee drenanti coperte in un’area prossima all’attuale
recapito e dimensionate coerentemente con gli esiti delle indagini geogno-
stiche effettuate; la riqualificazione idrogeologica, rifunzionalizzazione e
messa in sicurezza dell’attuale recapito finale; l’adeguamento dell’im-
pianto di depurazione ai fini del recupero delle acque reflue depurate
per uso irriguo; la definizione del nuovo schema di funzionamento dell’in-
tero sistema depurativo di Martina Franca, fino alla completa elimina-
zione, anche in caso di emergenza, dello scarico diretto nel sottosuolo.
Successivamente al verificarsi di episodi di allagamento, l’Acquedotto Pu-
gliese S.p.A. ha predisposto una variante al predetto progetto esecutivo di
adeguamento dell’impianto di depurazione, prevedendo la realizzazione
del nuovo recapito provvisorio sul suolo in un’area diversa da quella cri-
tica ad oggi utilizzata. Sempre secondo quanto riferito dagli Enti e dalle
Amministrazioni territoriali competenti, con atto dirigenziale dell’ottobre
2016, la regione Puglia ha escluso il predetto progetto esecutivo di va-
riante per la realizzazione del recapito temporaneo dell’impianto di depu-
razione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA). Con
atto dirigenziale del gennaio 2017, la Regione ha inoltre approvato la pub-
blica utilità delle opere. L’Acquedotto Pugliese ha precisato che il 30
maggio scorso è avvenuta la consegna dei lavori, la cui ultimazione, salvo
imprevisti, è ipotizzata per il 14 febbraio 2018, come da ultimo cronopro-
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gramma. Visti i tempi necessari per il ripristino dello stato dei luoghi, l’A-
NAS ha realizzato una bretella laterale di by-pass al tratto sequestrato, che
ha consentito la riapertura della viabilità della zona in questione. La re-
gione Puglia ha comunicato che l’Acquedotto Pugliese ha redatto il pro-
getto definitivo di potenziamento dell’impianto di depurazione di Martina
Franca per 12 milioni di euro, già inserito nel POR 2016-2020, sulla base
delle indicazioni dell’Autorità idrica pugliese in merito alle criticità im-
piantistiche rilevate nel periodo di gestione e prevedendo il massimo riuso
possibile delle acque reflue, previo affinamento con la tecnologia della ul-
trafiltrazione. Tale progetto sta scontando, dal 16 settembre 2016, la pro-
cedura di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 20 del
decreto legislativo n. 152 del 2006, presso la Sezione autorizzazioni am-
bientali della regione Puglia. Nel frattempo, il soggetto gestore ha realiz-
zato ripetuti interventi di manutenzione del recapito in essere, al fine di
ridurre i fattori di criticità dello stesso. La predisposizione del nuovo re-
capito, in fase di avvio, continua comunque a costituire soluzione provvi-
soria di recapito, atteso che a regime si renderà necessario definire la so-
luzione definitiva attraverso il trasferimento dello scarico nel mare Adria-
tico, con il contestuale sviluppo di ogni forma di riuso del refluo trattato,
cosı̀ come previsto dall’aggiornamento del Piano regionale di tutela delle
acque, per il quale sono in corso le attività amministrative propedeutiche
all’espletamento della procedura di Valutazione ambientale strategica
(VAS), la cui fase preliminare di consultazione sul documento di scoping
risulta già espletata. Per quanto riguarda le criticità dell’impianto depura-
tivo di Pulsano, si rappresenta che lo stesso è stato sottoposto a lavori di
rifunzionalizzazione ed ottimizzazione nel corso del 2014. L’impianto è
stato avviato nell’aprile 2015 nella sua riconfigurazione in grado di trat-
tare l’intero carico generato (pari 34.800 abitanti equivalenti) e con l’im-
postazione progettuale di un impianto biologico a «biomassa adesa» ad un
supporto «biolite» con l’impiego di una tecnologia innovativa brevettata
denominata BIOFOR. L’impianto, conformemente all’autorizzazione rila-
sciata nel 2014, scarica le acque reflue trattate, conformemente al decreto
legislativo n. 152 del 2006, nel «Canale Maestro», conseguendo nell’anno
2017 ottimi rendimenti nell’abbattimento di tutti gli inquinanti in ingresso.
Con riferimento, infine, al sistema depurativo di Sava-Manduria, si se-
gnala che è in corso il confronto Regione – comune di Manduria. Su man-
dato della Regione, l’Acquedotto Pugliese ha messo a punto una nuova
progettazione riguardante il recapito finale dell’impianto per eliminare, at-
traverso diverse forme di recupero, il ricorso allo scarico dei reflui in
mare. Il comune di Manduria, nell’aderire alle nuove soluzioni di scarico
e riutilizzo prospettate, con proprio atto del 4 maggio 2017, ha proposto la
delocalizzazione del realizzando impianto depurativo.

La senatrice DONNO (M5S) si dichiara non soddisfatta della risposta.

Il presidente MARINELLO dichiara conclusa la procedura informa-
tiva.
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IN SEDE REFERENTE

(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

(Seguito e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame, sospeso nella 1ª seduta pomeridiana del 6 dicem-
bre 2016.

Il presidente MARINELLO dà conto del parere della Commissione
bilancio sul testo e sugli emendamenti, ricordando che i relatori e la rap-
presentante del Governo hanno già espresso i pareri di competenza.

La Commissione procede all’esame degli ordini del giorno, e i pre-
sentatori non insistono per la votazione degli ordini del giorno. Gli ordini
del giorno sono tutti accolti dal rappresentante del Governo.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 1.

Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti e respinto
l’emendamento 1.1.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tira gli emendamenti 1.3 e 1.10.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.2 e 1.4.

L’emendamento 1.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.8 e
1.9.

L’emendamento 1.11 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

È quindi posto ai voti e respinto l’emendamento 1.12.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 2.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tira l’emendamento 2.1.

Il presidente MARINELLO ritira l’emendamento 2.4.
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Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 2.2, 2.3, 2.5,
2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.10.

Gli emendamenti 2.11 e 2.0.1 sono dichiarati decaduti per assenza dei
proponenti.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 3.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tira l’emendamento 3.9.

L’emendamento 3.1 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.2, 3.3 e 3.4.

L’emendamento 3.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.6, 3.7, 3.8,
3.11 e 3.12.

L’emendamento 3.13 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 3.14, 3.15, 3.16,
3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24 e 3.25.

L’emendamento 3.26 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 4.

Posto ai voti, l’emendamento 4.1 risulta respinto.

L’emendamento 4.2 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.3 e 4.4.

L’emendamento 4.5 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 4.0.1, 4.0.2 e
4.0.3.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 5.
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Posto ai voti, l’emendamento 5.2 risulta respinto, mentre gli emenda-
menti 5.1 e 5.3 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 6.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all’articolo
6, nonché l’emendamento 6.0.1.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 8.

Con distinte votazioni sono respinti tutti gli emendamenti all’articolo
8, nonché l’emendamento 8.0.1.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 9.

Il presidente MARINELLO ritira l’emendamento 9.1.

È quindi posto ai voti l’emendamento 9.2, che risulta respinto.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 11.

L’emendamento 11.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 11.2, 11.3 e
11.0.1.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 12.

L’emendamento 12.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 12.2, 12.0.1,
12.0.2 e 12.0.3.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 13.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti all’articolo 13 e
gli emendamenti aggiuntivi a tale articolo.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 14.



28 giugno 2017 13ª Commissione– 100 –

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2.

La Commissione procede quindi all’esame degli emendamenti all’ar-
ticolo 15.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tira gli emendamenti 15.3 e 15.4.

L’emendamento 15.1 è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 15.2, 15.5, 15.7
e 15.8 nonché gli emendamenti 15.0.1, 15.0.4, 15.0.5, 15.0.6, 15.0.8,
15.0.9, 15.0.10, 15.0.11, 15.0.12, 15.0.13, 15.0.14, 15.0.15, 15.0.16 e
15.0.18.

Gli emendamenti 15.6, 15.0.2, 15.0.3, 15.0.7, 15.0.17, 15.0.20,
15.0.21 e 15.0.22 sono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti.

La votazione dell’emendamento Tit.1 risulta infine preclusa.

La Commissione conferisce infine il mandato ai relatori Vaccari e
Mancuso a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge,
nel medesimo testo trasmesso dalla Camera dei deputati, autorizzandoli al-
tresı̀ a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MARINELLO avverte che la seduta di domani, giovedı̀
29 giugno 2017, già prevista per le ore 8,45, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

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

1.23

Pegorer

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie
di ammissibilità» con le seguenti: «dei valori limite».

1.23 (testo 2)

Pegorer

Al comma 2, lettera a), numero 5), sostituire le parole: «delle soglie
di ammissibilità della presenza» con le seguenti: «dei valori limite di con-
centrazione».

1.44

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «linee guida» inserire le se-
guenti: «, che tengano conto delle migliori pratiche ed esperienze delle
Regioni,».

1.44 (testo 2)

Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Al comma 2, lettera f), sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«prevedendo, in particolare, la definizione delle condizioni in presenza
delle quali le regioni possono emanare provvedimenti più restrittivi».
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1.52
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

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

«h) l’individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad
una completa ed efficace tracciabilità del fango, in tutta la filiera produt-
tiva, nonché al controllo degli spandimenti;».

1.52 (testo 2)
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

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

«h) l’individuazione di meccanismi e di procedure finalizzate ad
un efficace controllo degli utilizzi in agricoltura, garantendo la tracciabi-
lità del fango in tutta la filiera produttiva».

1.66
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza biennale, i Ministri di cui al comma 3 predi-
spongono una relazione tecnica unitaria relativa all’utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura da trasmettere entro il mese di ottobre alle
competenti commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati.».

1.66 (testo 2)
Piccoli, Marin, Bertacco, Amidei, Ceroni

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Con cadenza triennale, i Ministri di cui al comma 3 predi-
spongono una relazione tecnica unitaria relativa all’utilizzo dei fanghi di
depurazione in agricoltura da trasmettere alle Camere, entro il mese di ot-
tobre».
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

273ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ROMANO

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(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

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il Presidente ROMANO, sostituendo il senatore Maran, relatore, im-
possibilitato a partecipare alla presente seduta, introduce il disegno di
legge in titolo, il quale non presenta profili di criticità in ordine alla com-
patibilità con l’ordinamento dell’Unione europea, e, successivamente, dà
conto di un relativo schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi,
previa verifica del numero legale richiesto, pone in votazione lo schema
di parere predisposto dal relatore e allegato al resoconto della seduta
odierna.

La Commissione approva.

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

(Parere alla 12ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in

parte contrario)

Il Presidente ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), re-
latore, da conto degli emendamenti relativi al provvedimento in titolo ri-
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spetto al quale, in data 20 giugno 2017, era stato reso un parere sul testo
del decreto-legge che non ravvisava profili di incompatibilità con l’ordina-
mento europeo.

Conseguentemente, sottopone all’attenzione dei commissari una con-
ferente bozza di parere contrario sugli emendamenti 3.27 e 3.28 e parere
non ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE, dopo aver preso atto che nessun senatore chiede di
intervenire ed aver appurato la presenza del numero legale necessario per
deliberare, mette in votazione la proposta di parere da lui presentata e al-
legata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

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

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

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

animali non destinati alla produzione di alimenti

(Parere alla 12ª Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni su te-

sto unificato. Parere in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti)

La senatrice ANITORI (AP-CpE-NCD), relatrice, illustra ai commis-
sari il testo unificato adottato dalla 12ª Commissione per i disegni di legge
nn. 499 e 540 – nei confronti dei quali, il 1º marzo 2017, la 14ª Commis-
sione aveva adottato un parere contrario – recante misure concernenti la
commercializzazione dei medicinali veterinari, nonché i relativi emenda-
menti.

Al termine della sua esposizione, quindi, dà lettura di una proposta di
parere favorevole, con una osservazione, sul testo in argomento e di parere
contrario sugli emendamenti 2.0.1, 3.0.3, 3.0.4 3.0.7 3.0.5 e 3.0.6 e non
ostativo sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE ringrazia la relatrice per l’illustrazione testè svolta
ed apre la discussione generale.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) constata positivamente che,
mediante il testo unificato in esame, si perviene al raggiungimento di un
proficuo, anche se parziale, risultato ovvero la riduzione del prezzo dei
medicinali veterinari, e, pertanto, preannuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) chiede quali garanzie sussistono
affinchè i farmaci veterinari venduti per gli animali da compagnia non
vengano poi utilizzati per gli animali da allevamento.
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Segue una breve replica della relatrice, la quale assicura che, con il
provvedimento in argomento, si arriva a contrastare effettivamente il feno-
meno contrario a quello lamentato dal senatore Amidei.

Successivamente, il PRESIDENTE, dopo aver accertato la presenza
del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere pre-
disposta dalla relatrice e allegata all’odierno resoconto, che è accolta dalla
Commissione.

La seduta termina alle ore 9.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2823

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

considerato che:

– il servizio di Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) è un servizio
di trasporto di autocarri su vagoni ferroviari speciali, che viaggiano lungo
un percorso di 175 chilometri tra l’Italia e la Francia, attraverso il traforo
ferroviario del Fréjus, con una frequenza di circa cinque coppie di treni al
giorno, per cinque giorni su sette, tra Aiton in Savoia, e Orbassano in Pie-
monte, gestito dalla società Autostrada Ferroviaria Alpina s.r.l., controllata
pariteticamente da una società della SNCF (SNFC-Geodis) e da Trenitalia;

– a seguito dell’incendio sviluppatosi nella galleria del Monte
Bianco il 24 marzo 1999 e costato la vita a 39 vittime, gli Stati francese
e italiano, in occasione del vertice di Torino del 29 gennaio 2001, hanno
affermato solennemente la necessità di un riequilibrio modale dell’offerta
di trasporto tra ferrovia e strada al fine di migliorare la sicurezza e di ri-
durre l’impatto ambientale del trasporto di merci nell’attraversamento
delle Alpi;

– il servizio è stato avviato in via sperimentale ufficialmente il 4
novembre 2003 e le relative sovvenzioni italiana e francese sono state ap-
provate dalla Commissione europea con decisione del 10 dicembre 2003,
successivamente prorogata con le decisioni del 10 settembre 2008, del 18
gennaio 2010 e dell’11 luglio 2012;

– con l’ultima decisione, il regime di aiuti per il servizio sperimen-
tale è stato prorogato fino al 30 giugno 2013, con l’impegno dei due Stati
di svolgere una procedura di gara europea per dare il servizio in conces-
sione. Tuttavia, a causa di difficoltà finanziarie, il servizio è entrato in una
fase transitoria, approvata dalla Commissione europea con decisione del
26 maggio 2015, per un periodo fino al 30 giugno 2018;

– con la legge di stabilità 2016 sono stati approvati gli stanzia-
menti necessari alla copertura degli oneri connessi al funzionamento del-
l’AFA, fino al 30 giugno 2018 (circa 5,4 milioni di euro annui). Inoltre,
per la copertura del servizio per gli anni successivi, la legge di stabilità
2017 ha previsto la disponibilità di 5 milioni di euro annui fino al 2027;

considerato che l’Accordo in ratifica prevede che:

– sia proseguito il servizio di autostrada ferroviaria italo-francese,
per il trasporto di autocarri completi o dei soli rimorchi senza motrice, an-
che con merci pericolose, attraverso il traforo del Moncenisio (Fréjus),



28 giugno 2017 14ª Commissione– 107 –

evitando l’interruzione del servizio, con la prospettiva di giungere a una
sua autonomia finanziaria;

– la gestione del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese
sarà oggetto di un contratto tra i due Governi e la società incaricata,
che potrà assumere la forma di una concessione di servizio pubblico e
sarà attribuito nell’ambito di una procedura di gara internazionale, nel ri-
spetto dei principi dell’Unione europea, per una durata massima di 15
anni;

– il contratto dovrà stabilire gli obiettivi di frequenza e di presta-
zione del servizio, mentre con successivi accordi tra le Parti saranno sta-
bilite le capacità d’infrastruttura necessarie e le modalità di ripartizione tra
i due Stati dei relativi finanziamenti;

– un apposito Gruppo di lavoro avrà il compito di preparare, rea-
lizzare e svolgere la procedura di selezione del Gestore del servizio di
autostrada ferroviaria, nonché di elaborare la bozza di convenzione di fi-
nanziamento;

rilevata la necessità di procedere alla ratifica dell’accordo in titolo,
al fine di assicurare la prosecuzione di un servizio che consente di soddi-
sfare la crescente domanda di un trasporto merci più sicuro, riducendo
sensibilmente i rischi di incidenti stradali, soprattutto per le merci perico-
lose che rappresentano un terzo delle merci trasportate dall’AFA, e che
garantisce al contempo un trasporto merci più rispettoso dell’ambiente,
consentendo di evitare l’emissione di circa 5.000 tonnellate di CO2
l’anno, in linea con la politica europea di riduzione delle emissioni di
gas a effetto serra. Inoltre, l’autostrada ferroviaria tra la Francia e l’Italia
rappresenta una tassello importante nell’ambito dell’attuazione del pro-
getto di collegamento ferroviario fra Torino e Lione;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compa-
tibilità con l’ordinamento dell’Unione europea,

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

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2856

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al provvedi-
mento in titolo;

ricordato che, in data 20 giugno 2017, è stato reso un parere sul
testo del decreto-legge, non ravvisando profili di incompatibilità con l’or-
dinamento europeo, posto che le questioni concernenti l’organizzazione e
attuazione dei programmi di vaccinazione rientrano nelle competenze e re-
sponsabilità degli Stati membri;

valutato che gli emendamenti 3.27 e 3.28, nella loro seconda parte
(che costituisce la copertura finanziaria di quanto disposto nella prima),
prescrivono che i soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pub-
blicità on line, anche attraverso centri media ed operatori terzi, sono ob-
bligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA italiana. Si di-
spone, inoltre, che gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili sul
territorio italiano durante la visita di un sito o la fruizione di un servizio
on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere ac-
quistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie
pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di
partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria italiana. La norma
si applica anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata
effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.

Le due disposizioni ricalcano l’articolo 17-bis, rubricato «Acquisto

di pubblicità on-line», del D.P.R. n. 633/1972, come aggiunto dall’articolo
1, comma 33, della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014). L’ap-
plicazione di tale disposizione (c.d. Web Tax) era stata rinviata al 1º luglio
2014 dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.
151, non convertito in legge. La relazione tecnica al decreto-legge eviden-
ziava, invero, come il rinvio dell’applicazione della disposizione al 1º lu-
glio 2014 risponderebbe all’esigenza di verificarne la compatibilità comu-
nitaria.

Successivamente, tuttavia, il suddetto comma 33 della legge n. 147
del 2013 è stato a sua volta abrogato dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, potendosi desumere quindi non risolti i dubbi
di compatibilità comunitaria, che presentano profili di rilevanza concer-
nenti il mercato interno,

esprime, per quanto di competenza, parere contrario sugli emenda-
menti 3.27 e 3.28, e parere non ostativo sui restanti emendamenti.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI

DISEGNI DI LEGGE NN. 499-540

La Commissione, esaminato il testo unificato adottato dalla 12ª Com-
missione per i disegni di legge nn. 499 e 540, recante misure concernenti
la commercializzazione dei medicinali veterinari, ed esaminati i relativi
emendamenti,

rilevato che il testo unificato si compone di tre articoli: l’articolo 1
dispone che la presente legge, al fine di migliorare la possibilità di accesso
alle cure mediche per gli animali in modo da tutelarne la salute ed il be-
nessere, prevede misure di riduzione del prezzo dei medicinali veterinari
generici e di razionalizzazione del confezionamento dei medicinali veteri-
nari; l’articolo 2 riguarda la commercializzazione dei medicinali veterinari
generici; l’articolo 3 concerne la cessione frazionata del medicinale vete-
rinario destinato agli animali da compagnia da parte dei farmacisti auto-
rizzati alla vendita diretta e al dettaglio;

richiamato il parere contrario adottato il 1º marzo 2017 nei con-
fronti dei due disegni di legge nn. 499 e 540;

esprime, per quanto di competenza:

1. parere favorevole sul testo, con la seguente osservazione:

L’articolo 2 del testo unificato in materia di commercializza-
zione dei farmaci veterinari prevede che il soggetto titolare dell’autorizza-
zione all’immissione in commercio di un medicinale generico assicuri un
prezzo di vendita ridotto di almeno il 20 per cento rispetto al corrispon-
dente medicinale veterinario di riferimento (comma 1).

Se il medicinale veterinario di riferimento è autorizzato in un al-
tro Stato membro, l’obbligo di riduzione del 20 per cento va applicato al
prezzo con cui è commercializzato in detto Stato membro (comma 2).

Le due disposizioni fissano un prezzo massimo per le vendite di
medicinali veterinari generici, parametrato al prezzo di vendita del corri-
spondente medicinale veterinario di riferimento, a seconda che sia autoriz-
zato in Italia o in altro Stato membro.

Le norme in materia di controllo dei prezzi sono qualificate
come misure relative alle «modalità di vendita» di un prodotto (Corte di
giustizia, 30 aprile 2009, C-531/07, Libro), che rilevano ai fini del giudi-
zio di compatibilità con gli articoli 34 e 36 del TFUE, inerenti alla libera
circolazione delle merci, allorché si produca un effetto discriminatorio a
danno dei prodotti importati (Corte di giustizia, 24 novembre 1993, C-
267/91 e C-268/91, Keck e Mitouhard).

Tale effetto non si produce nel caso di prezzi che si applichino
indistintamente al prodotto importato e a quello nazionale, a meno che i
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prezzi siano fissati ad un livello tale che la vendita dei prodotti importati
divenga impossibile o più difficoltosa.

Nel caso di determinazione di un prezzo massimo (come si ri-
tiene debbano essere qualificati i prezzi imposti dall’articolo 2 del testo
unificato), la discriminazione si realizza quando esso sia fissato ad un li-
vello talmente basso che, tenuto conto della situazione generale dei pro-
dotti importati rispetto a quelli nazionali, gli operatori possono importare
il prodotto di cui trattasi soltanto in perdita o siano indotti a dare la pre-
ferenza ai prodotti nazionali (C. giust., 26 febbraio 1976, 65/75, Tasca).

La discriminazione fu riscontrata dalla Corte di giustizia nel primo
caso citato (Libro), ove si considerò discriminatoria la legislazione austriaca
sul prezzo (minimo) imposto agli importatori di libri in lingua tedesca, che
determinava «per i libri importati una disciplina distinta che ha l’effetto di
trattare meno favorevolmente prodotti di altri Stati membri» (punto 22).

Non sembra invece possibile ravvisare un effetto discriminatorio
nella fissazione di prezzi (massimi) di vendita differenziati, per come pre-
figurati dai commi 1 e 2 dell’articolo 2. Al contrario, l’aver parametrato la
riduzione obbligatoria di prezzo al prezzo di commercializzazione del me-
dicinale veterinario di riferimento nello Stato membro in cui è stato auto-
rizzato e commercializzato sembra rispondere ai requisiti propri del prin-
cipio di uguaglianza (la riduzione del 20 per cento si applica ad uno stesso
parametro iniziale), del principio di proporzionalità (la riduzione del 20
per cento non rende impossibile o più difficoltosa la vendita dei prodotti)
e del principio di concorrenza (gli operatori possono ridurre ulteriormente
il prezzo di vendita del medicinale generico).

2. parere contrario sui seguenti emendamenti:

– 2.0.1, per cui il parere è contrario in quanto assimilabile al
contenuto dei disegni di legge nn. 499 e 540, già oggetto di parere con-
trario il 1º marzo 2017;

– 3.0.3, 3.0.4 e 3.0.7, che prevedono l’inclusione tra le opera-
zioni esenti da IVA, di cui all’articolo 10, primo comma, del D.P.R. n.
633 del 1972, di alcune fattispecie non riconducibili a quelle previste dagli
articoli 131 e seguenti della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA;

– 3.0.5 e 3.0.6, che prevedono l’assoggettamento ad aliquota ri-
dotta di alcune fattispecie non riconducibili a quelle previste dall’allegato
III, punto 3), della direttiva 2006/112/CE. La stessa, invece, prevede che
la cessione dei prodotti farmaceutici utilizzati per trattamenti veterinari
possa essere assoggettata ad aliquota ridotta, prescrizione a cui risponde
l’emendamento 3.0.8;

3. parere non ostativo sui restanti emendamenti. Si invita, tuttavia,
la Commissione di merito a valutare con attenzione la riduzione obbliga-
toria di prezzo prefigurata dagli emendamenti 2.1 e 2.2 che – nel disco-
starsi significativamente dal parametro del 20 per cento fissato dal testo
unificato – potrebbero rilevare in termini di minore rispondenza al princi-
pio di proporzionalità.
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Plenaria

274ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

ROMANO

La seduta inizia alle ore 13,10.

IN SEDE REFERENTE

(2834) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri
atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2016

(Doc. LXXXVII, n. 5) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione
europea, relativa all’anno 2016

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella
seduta del 21 giugno 2017.

Il PRESIDENTE, con specifico riferimento all’esame del disegno di
legge di delegazione europea 2016, comunica che la senatrice Fissore ha
presentato una nuova versione del suo emendamento 7.10 (testo 2), alle-
gato all’odierno resoconto.

Comunica, inoltre, che la Commissione bilancio ancora non ha reso il
suo parere sugli emendamenti e che si è in attesa che il Governo presenti i
suoi emendamenti, già preannunciati.

Informa, poi, che, nella seduta odierna, verrà chiusa la discussione
generale congiunta mentre, la prossima settimana, si potrà procedere all’il-
lustrazione degli emendamenti.

La Commissione prende atto.

In sede di discussione generale, la senatrice GRANAIOLA (Art.1-

MDP), in merito al dovuto recepimento della Direttiva 2016/1214 del
25 luglio 2016, recante «modifica della direttiva 2005/62/CE per quanto
riguarda le norme e le specifiche del sistema di qualità per i servizi tra-
sfusionali», rileva la inderogabile necessità di garantire su tutto il territorio
nazionale uniformi e rigorosi livelli di applicazione del sistema di qualità
e sicurezza dei processi produttivi trasfusionali, anche per quanto riguarda
il plasma come materia prima per la produzione di medicinali emoderivati
da plasma nazionale.

A tal fine, raccomanda di garantire un elevato livello di terzietà delle
verifiche di applicazione e conduzione dei predetti sistemi, mediante la
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istituzione di un sistema nazionale finalizzato ad attestare la conformità
dei servizi trasfusionali alle norme europee, propedeutico al rilascio del-
l’accreditamento da parte delle Regioni e Province autonome, ferme re-
stando le prerogative delle stesse in materia di autorizzazione all’esercizio
e di accreditamento istituzionale delle attività trasfusionali.

Il PRESIDENTE, quindi, dopo aver constatato che nessun altro sena-
tore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale.

Il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 13,20.
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EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2834

Art. 7.

7.10 (testo 2)
Fissore

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) avvalersi, a decorrere dal 1º gennaio 2019, della facoltà di
cui all’articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 596/2014, preve-
dendo che sia la CONSOB a diffondere al pubblico le informazioni, fatti
salvi i poteri di controllo successivo, adottando le occorrenti modificazioni
alla normativa vigente. A tal fine, le comunicazioni alla CONSOB sono
effettuate entro e non oltre un giorno lavorativo dall’operazione in
modo da consentire all’Autorità di provvedere ai relativi adempimenti en-
tro il termine di cui al predetto articolo 19, paragrafo 3, del regolamento
(UE) n. 596/2014. Si applica l’articolo 17, comma 2, della legge 31 di-
cembre 2009 n. 196, escludendo il ricorso alla contribuzione di cui all’ar-
ticolo 40 della legge 23 dicembre 1994 n. 724;».
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Gianpiero D’ALIA

La seduta inizia alle ore 8,05.

IN SEDE CONSULTIVA

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno

S. 2860 Governo

(Parere alla 5ª Commissione del Senato)

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)

La Commissione inizia l’esame.

Gianpiero D’ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commis-
sione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla
5ª Commissione Bilancio del Senato sul disegno di legge S. 2860, di
«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno».

Il provvedimento in esame – che introduce misure a favore delle Re-
gioni del Mezzogiorno – è costituito da 17 articoli raggruppati in quattro
Capi.

Il Capo I, composto dagli articoli 1, 2 e 3, reca «Misure di sostegno
alla nascita e alla crescita delle imprese nel Mezzogiorno».

In particolare, l’articolo 1 contempla forme di incentivazione per i
giovani del Mezzogiorno, per promuovere la costituzione di nuove im-
prese nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia. La misura denominata «Resto al Sud» consiste nel
finanziamento di progetti imprenditoriali, articolato, per il 35 per cento, in
erogazioni a fondo perduto e, per il 65 per cento, in un prestito a tasso
zero da rimborsare, complessivamente, in otto anni, di cui i primi due
di preammortamento. Essa è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18
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e i 35 anni, residenti nelle Regioni richiamate ovvero che vi trasferiscano
la residenza entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito positivo
dell’istruttoria, e che mantengano nelle stesse Regioni la residenza per
tutta la durata del finanziamento. In considerazione della caratterizzazione
regionale che assumono i progetti imprenditoriali in questione, appare ne-
cessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel-
l’adozione del decreto ministeriale cui è demandata l’individuazione dei
criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, nonché delle modalità
di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (art. 1,
comma 15).

L’articolo 2 – al fine di favorire il ricambio generazionale e lo svi-
luppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura nelle Regioni del Mezzo-
giorno – estende la misura «Resto al Sud» alle imprese agricole, mediante
una specifica destinazione di 50 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo
e la coesione (FSC).

L’articolo 3, al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese,
detta disposizioni per consentire ai Comuni delle Regioni Abruzzo, Basi-
licata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia di dare in
concessione o in affitto, ai soggetti di età compresa tra i 18 e i 40
anni, per un periodo non superiore a nove anni rinnovabile una sola volta,
terreni e aree in stato di abbandono. I Comuni sono incaricati: di una ri-
cognizione preliminare dei terreni e delle aree di cui sono titolari; dell’in-
dizione del bando avente ad oggetto la presentazione di progetti per la va-
lorizzazione e l’utilizzo dei beni; della successiva assegnazione dei beni.

Il Capo II, composto dagli articoli 4 e 5, istituisce e disciplina le zone
economiche speciali (ZES). In particolare, l’articolo 4 disciplina le proce-
dure e le condizioni per istituire, in alcune aree del Paese comprendenti
almeno un’area portuale, zone economiche speciali caratterizzate dall’at-
tribuzione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi
– alle imprese ivi insediate o che vi si insedieranno. Le modalità generali
per l’istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri che ne disciplinano
l’accesso e le condizioni speciali di beneficio per i soggetti economici
ivi operanti sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei mi-
nistri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il
Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze,
delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, sentita la
Conferenza unificata. Al riguardo, in ragione del ruolo riservato alle Re-
gioni quali proponenti dell’istituzione delle ZES, appare opportuno una
piena condivisione da parte della Conferenza unificata sul decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la definizione delle mo-
dalità di istituzione e della disciplina delle ZES (art. 4, comma 3). Questa
potrebbe essere assicurata prevedendo un’intesa. Considerati gli ambiti di
competenza della ZES, anche in termini di sviluppo economico del terri-
torio, appare inoltre necessario assicurare anche una rappresentanza degli
enti di area vasta nel Comitato di indirizzo costituito come organo di am-
ministrazione della ZES (art. 4, comma 6); a tali enti la legge n.56 del
2014 di riordino delle Province affida infatti funzioni di promozione e
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coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo dell’area va-
sta.

L’articolo 5 prevede i benefici fiscali e le altre agevolazioni, anche in
termini di semplificazioni procedurali, che sono riconosciuti alle imprese
già insediate nelle ZES e alle nuove che vi si insedieranno per avviare
un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti.
In particolare, le imprese che effettuano investimenti all’interno delle
ZES possono utilizzare il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumen-
tali nuovi nel Mezzogiorno nel limite massimo, per ciascun progetto di in-
vestimento, di 50 milioni di euro. Inoltre la possibilità di usufruire di tale
agevolazione, nell’ambito delle ZES, è estesa fino al 31 dicembre 2020.

Il Capo III, composto dagli articoli da 6 a 9, introduce disposizioni di
semplificazione.

In particolare, l’articolo 6 è finalizzato a semplificare ed accelerare le
procedure per la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito dei
Patti per lo sviluppo, con cui il Governo, le Regioni e le Città metropoli-
tane si sono impegnati su alcuni obiettivi prioritari, fissando tempi certi
per la realizzazione di interventi nel Mezzogiorno e nel resto del Paese.
Dalla disposizione in questione discende un più agevole rimborso, a valere
sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020, delle spese effet-
tivamente sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi, nonché
il ricorso all’istituto della conferenza di servizi simultanea.

L’articolo 7 è volto a promuovere, favorendo l’utilizzo dei contratti
istituzionali di sviluppo (CIS), la realizzazione di interventi di particolare
complessità finanziati a valere sulle risorse nazionali ed europee; a tal fine
la norma affida al Presidente del Consiglio ovvero al Ministro per la coe-
sione territoriale l’individuazione degli interventi per i quali deve proce-
dersi alla sottoscrizione dei contratti medesimi, su richiesta delle ammini-
strazioni interessate.

L’articolo 8 prevede l’ammissione alla procedura di amministrazione
straordinaria, di cui al decreto-legge n. 347/2003, per le società cessionarie
di complessi aziendali acquisiti da società sottoposte ad amministrazione
straordinaria, anche in assenza dei requisiti dimensionali previsti dalla nor-
mativa vigente, ferma restando la sussistenza del presupposto dello stato
di insolvenza.

L’articolo 9 interviene sulla disciplina concernente la classificazione
dei rifiuti contenuta nella premessa dell’allegato D alla parte quarta del
cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), al fine di sopprimere la
gran parte delle disposizioni in essa contenute (ed introdotte dal D.L.
91/2014). Il nuovo testo della premessa, risultante dalla modifica, si limita
infatti a chiarire che, ai fini della classificazione dei rifiuti da parte del
produttore (mediante l’assegnazione del codice CER appropriato), devono
essere applicate le nuove regole previste dalla decisione 2014/955/UE e
dal regolamento (UE) n. 1357/2014.

Il Capo IV, composto dagli articoli da 10 a 17, reca «Ulteriori inter-
venti a favore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale».
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In particolare, l’articolo 10 reca uno stanziamento pari a 15 milioni di
euro per il 2017 e a 25 milioni per il 2018 per assicurare lo svolgimento
di programmi per la riqualificazione e la ricollocazione di lavoratori coin-
volti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle Regioni del Mezzo-
giorno.

L’articolo 11 consente di attivare interventi educativi biennali in fa-
vore dei minori, finalizzati al contrasto del rischio di fallimento formativo
precoce, della povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situa-
zioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Tali interventi educativi devono essere proposti da reti di scuole in parte-
nariato con enti locali, soggetti del terzo settore, strutture territoriali del
CONI, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive asso-
ciate e degli enti di promozione sportiva o servizi educativi pubblici per
l’infanzia, operanti nel territorio interessato. Considerate le competenze
delle Regioni sulla formazione e il coinvolgimento degli enti locali nelle
proposizione degli interventi educativi, appare opportuno un coinvolgi-
mento della Conferenza unificata nell’adozione del decreto del Ministro
dell’istruzione, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia,
cui viene demandata l’individuazione delle aree di esclusione sociale
alle quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presen-
tare i progetti educativi (art. 11, comma 1).

L’articolo 12 ridefinisce a livello legislativo, a decorrere dal 2018, la
disciplina per il calcolo del costo standard per studente universitario –
sulla cui base è annualmente ripartita una percentuale del fondo di finan-
ziamento ordinario (FFO) delle università statali – facendo comunque
salve le assegnazioni già disposte, nell’ambito del riparto del FFO, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, e prevedendo una disciplina specifica per
l’anno 2017.

L’articolo 13 contiene disposizioni volte ad attuare le misure previste
dall’articolo 1, comma 6-undecies, del decreto-legge n. 191/2015, il quale
interviene sulla destinazione delle somme che, a seguito del trasferimento
dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, sono confiscate o che comun-
que pervengono allo Stato in via definitiva all’esito di procedimenti penali
pendenti nei confronti di azionisti e amministratori di società del gruppo
ILVA per fatti anteriori al suo commissariamento.

L’articolo 14 proroga dal 30 giugno 2018 al 31 luglio 2018 il termine
per l’effettuazione degli investimenti ammessi al beneficio fiscale cosid-
detto del super ammortamento.

L’articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni del Sud, in via
sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di ottenere supporto tec-
nico e amministrativo da parte delle prefetture. Tale supporto è diretto a
favorire la qualità, il buon andamento, l’imparzialità e l’efficienza dell’a-
zione amministrativa degli stessi enti locali che lo richiedono, nonché a
diffondere le buone prassi volte a rafforzare la coesione sociale e miglio-
rare i servizi affidati alle amministrazioni territoriali. Come specificato
dalla disposizione in commento, il supporto tecnico e amministrativo delle
prefetture è aggiuntivo rispetto all’attività di assistenza ai Comuni che la
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legge n. 56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane. In par-

ticolare, la disposizione considerata richiama il comma 85, lett. d), e il
comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta legge Del-
rio); al fine di assicurare un miglior coordinamento con la normativa vi-

gente e di rendere inequivoco che sono fatte salve anche le funzioni di
assistenza esercitate dalle Città metropolitane, potrebbe essere richiamato
– al comma 2 dell’articolo 15 – anche l’articolo 1, comma 44, lettera c),

della legge n. 56 del 2014. Terminato il periodo di sperimentazione, il Mi-
nistero dell’interno effettua un monitoraggio sugli esiti dell’attività di sup-

porto svolta dalle Prefetture e riferisce in merito alla Conferenza Stato-
Città ed autonomie locali.

L’articolo 16 introduce la possibilità di nominare, in alcune aree del
Mezzogiorno caratterizzate da una elevata concentrazione di migranti, ap-
positi Commissari straordinari chiamati a porre in essere azioni per argi-

nare il degrado e la marginalità sociali in raccordo con gli uffici periferici
delle amministrazioni statali e con gli enti territoriali. Si prevede inoltre

che – sempre per favorire la graduale integrazione dei cittadini stranieri
– gli enti territoriali possano predisporre progetti da finanziare con fondi
europei, anche in collaborazione con le organizzazioni del Terzo settore.

L’articolo introduce infine misure ’premiali’per i Comuni impegnati nel-
l’accoglienza e nell’integrazione dei migranti tramite l’incremento di
150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del

Ministero dell’interno dal decreto-legge n. 193 del 2016. La definizione
delle modalità di ripartizione delle risorse tra i Comuni interessati è de-

mandata a un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
dell’economia, ai fini della cui adozione appare necessario prevedere l’ac-
quisizione dell’intesa in sede di Conferenza Unificata.

L’articolo 17 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento
in esame.

Risulta infine centrale per il successo della strategia di sviluppo delle
aree del Mezzogiorno, di cui il presente decreto rappresenta indubbia-

mente un importante tassello, che sia garantito un fattivo confronto fra
Stato e Regioni, ancorato al principio di leale collaborazione, confronto

da assicurare sia in sede attuativa, attraverso il coinvolgimento del sistema
delle Conferenze, sia nell’attività parlamentare, al fine di poter consentire
al legislatore di apprezzare gli elementi di forza e le eventuali criticità

delle misure adottate. A tal fine sarebbe opportuno introdurre una dispo-
sizione nel decreto-legge che attribuisca esplicitamente alla Commissione
per le questioni regionali di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessa-

rio, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti
delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, della

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e delle associazioni
di enti locali. L’ultima delle condizioni formulate è dunque volta a dare
un seguito alla relazione all’Assemblea della Commissione (Doc. XVI-

bis, n. 11), approvata dal Senato e attualmente all’esame dell’Assemblea
della Camera, nell’ottica di assicurare fin da subito a sviluppare il princi-
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pio di leale collaborazione nel procedimento legislativo, con un più stretto
raccordo tra l’attività della Commissione ed il sistema delle Conferenze.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con sei
condizioni e una osservazione (vedi allegato 1).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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)

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni)

La Commissione prosegue l’esame, rinviato nella seduta del 21 giu-
gno 2017.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, presenta e illustra
una proposta di parere favorevole con due condizioni (vedi allegato 2).

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) rileva che l’argomento og-
getto delle condizioni è stato già oggetto di un’ampia discussione nel
corso dell’esame alla Camera, che ha portato ad una scelta diversa da
quella auspicata dal parere. Pur ritenendo condivisibile l’assunto di fondo
delle condizioni, ritiene che la delicatezza della materia imponga di rico-
noscere a ciascuno un margine di libertà di scelta sufficientemente ampio,
in un’ottica che risulti quanto più possibile accogliente ed accudente. Pro-
pone quindi di trasformare le condizioni in osservazioni.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, fa presente che il
problema di fondo è il ruolo che deve essere riconosciuto all’attività con-
sultiva della Commissione. Dato il riconoscimento della fondatezza delle
questioni poste, ritiene di mantenere le condizioni, anche al fine di evitare
futuro contenzioso dopo l’approvazione della legge. Richiama il caso che
ha dato origine alla sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2016, a
seguito di un ricorso del Presidente del Consiglio Renzi nei confronti di
una legge della Regione Friuli Venezia Giulia, ricorso di cui la Corte
ha riconosciuto la fondatezza. Ricorda altresı̀ che alcune Regioni hanno
già annunciato l’intendimento di impugnare la legge ora in discussione,
sottolineando l’opportunità di affrontare preventivamente tutte le proble-
matiche, nell’interesse sia dei pazienti che del personale sanitario. Eviden-
zia infine l’importanza di assicurare la pronta reperibilità delle DAT in un
archivio unico nazionale, richiamando l’esperienza del centro nazionale
per i trapianti.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la
proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).

La seduta termina alle ore 8,30.

AVVERTENZA

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

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI
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Allegato 1

DL 91/2017: Crescita economica nel Mezzogiorno
(S. 2860 Governo)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge del Governo S. 2860, di conversione
in legge del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»;

rilevato che:

il provvedimento reca – ai Capi I, II e III – misure volte a soste-
nere la crescita delle imprese delle Regioni del Mezzogiorno. Tali misure
sono riconducibili in via prioritaria alle materie «perequazione delle ri-
sorse finanziarie» (art. 117, secondo comma, lettere e), e – con specifico
riferimento alla perequazione con finalità di coesione – art. 119, quinto
comma, Cost.) e «ordinamento civile» (art.117, lettera l), Cost.), di com-
petenza legislativa esclusiva dello Stato, per quanto sia rilevabile una loro
incidenza anche sulle materie «governo del territorio» e «valorizzazione
dei beni ambientali», di competenza legislativa concorrente (art. 117, terzo
comma, Cost.), e sulle materie «agricoltura», «industria» e «artigianato»,
di competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto comma,
Cost.);

il Capo IV del provvedimento introduce ulteriori interventi a fa-
vore del Mezzogiorno e per la coesione territoriale, i quali risultano an-
ch’essi riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia perequa-
zione delle risorse finanziarie, nonché nelle altre seguenti materie: «immi-
grazione», «organizzazione amministrativa dello Stato», «determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (art. 117, se-
condo comma, rispettivamente lettere b), g) ed m)); è tuttavia rilevabile
una incidenza degli interventi in questione anche sulle materie di compe-
tenza legislativa concorrente «tutela (...) del lavoro» e «istruzione», non-
ché sulle materie «formazione professionale» e «servizi sociali», ascrivi-
bili alla competenza legislativa residuale delle Regioni (art. 117, quarto
comma, Cost.);

rilevato altresı̀ che l’articolo 1 introduce e disciplina la misura de-
nominata «Resto al Sud», consistente nel finanziamento di progetti im-
prenditoriali presentati da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, re-
sidenti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Pu-
glia, Sardegna e Sicilia ovvero che vi trasferiscano la residenza entro ses-



28 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 122 –

santa giorni dalla comunicazione dell’esito positivo dell’istruttoria, e che
mantengano nelle stesse Regioni la residenza per tutta la durata del finan-
ziamento;

ritenuto che, in considerazione della caratterizzazione regionale
che assumono i progetti imprenditoriali oggetto di finanziamento, sia ne-
cessario assicurare il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni nel-
l’adozione del decreto ministeriale cui è demandata l’individuazione dei
criteri di dettaglio per l’ammissibilità alla misura, nonché delle modalità
di attuazione, controllo e monitoraggio dei progetti ammessi (art. 1,
comma 15);

preso atto che l’articolo 4 disciplina le procedure e le condizioni
per istituire, in alcune aree del Paese, zone economiche speciali (ZES)
geograficamente delimitate e chiaramente identificate, costituite da aree
che presentino un nesso economico funzionale, caratterizzate dall’attribu-
zione di benefici – in termini economici, finanziari e amministrativi – alle
imprese ivi insediate o che vi si insedieranno;

considerato che:

in ragione del ruolo riservato alle Regioni quali proponenti dell’i-
stituzione delle ZES, appare opportuno prevedere una piena condivisione
dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è
demandata la definizione delle modalità di istituzione e della disciplina
delle ZES da parte della Conferenza unificata (art. 4, comma 3). Questa
potrebbe essere assicurata prevedendo un’intesa sul citato decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri, in sede di Conferenza unificata, in
luogo del mero parere della Conferenza medesima;

appare necessario assicurare, visti gli ambiti di competenza della
ZES anche in termini di sviluppo economico del territorio, una rappresen-
tanza degli enti di area vasta, oltre a quella regionale già prevista, nel Co-
mitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della ZES
(art. 4, comma 6); a tali enti la legge n.56 del 2014 di riordino delle Pro-
vince e istituzione delle Città metropolitane affida infatti funzioni di pro-
mozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale e governo
dell’area vasta;

rilevato che l’articolo 11 consente a reti di istituzioni scolastiche,
in partenariato con altri soggetti operanti sul territorio, di attivare inter-
venti educativi biennali in favore dei minori, finalizzati al contrasto del
rischio di fallimento formativo precoce, della povertà educativa, nonché
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità
attrattiva della criminalità;

ritenuto opportuno, alla luce delle competenze delle Regioni sulla
formazione e del coinvolgimento degli enti locali nelle proposizione degli
interventi educativi, un coinvolgimento della Conferenza unificata nell’a-
dozione del decreto del Ministro dell’istruzione, di concerto con i Ministri
dell’interno e della giustizia, cui viene demandata l’individuazione delle
aree di esclusione sociale alle quali devono appartenere le istituzioni sco-
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lastiche ammesse a presentare i suddetti progetti educativi (art. 11, comma
1);

preso atto che l’articolo 15 conferisce agli enti locali delle Regioni
del Sud, in via sperimentale e per la durata di tre anni, la facoltà di otte-
nere supporto tecnico e amministrativo da parte delle prefetture; tale sup-
porto va ad affiancarsi all’attività di assistenza ai Comuni che la legge
n.56 del 2014 affida alle Province e alle Città metropolitane;

ravvisata la necessità, al fine di rendere inequivoco che sono fatte
salve anche le funzioni di assistenza ai Comuni prestate dalle Città metro-
politane, di richiamare – al comma 2 dell’articolo 15 – anche l’articolo 1,
comma 44, lettera c), della legge n.56 del 2014;

rilevato che:

l’articolo 16 introduce misure «premiali» per i Comuni impegnati
nell’accoglienza e nell’integrazione dei migranti tramite l’incremento di
150 milioni per il 2018 del Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’interno dal decreto-legge n. 193 del 2016;

risulta opportuno che l’adozione del decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’economia, con cui si definiscono
le modalità di ripartizione delle predette risorse tra i Comuni interessati,
sia subordinata alla previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza
unificata (art. 16, comma 4);

ritenuto infine che:

risulta centrale per il successo della strategia di sviluppo delle aree
del Mezzogiorno, di cui il decreto-legge in esame rappresenta un impor-
tante tassello, che sia garantito un fattivo confronto fra Stato e Regioni,
ancorato al principio di leale collaborazione;

tale confronto dovrebbe svolgersi sia in sede attuativa delle dispo-
sizioni in esame, attraverso un ampio coinvolgimento del sistema delle
Conferenze, sia, più in generale, nell’ambito dell’attività parlamentare,
al fine di poter consentire al legislatore di apprezzare gli elementi di forza
e le eventuali criticità delle misure adottate;

a tale scopo sarebbe opportuno attribuire esplicitamente alla Com-
missione per le questioni regionali il potere di procedere, ogni qualvolta lo
ritenga necessario, alla consultazione di rappresentanti della Conferenza
dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province
autonome, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e
delle associazioni di enti locali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 1, comma 15, sia assicurato il coinvolgimento della
Conferenza Stato-Regioni nell’adozione del decreto ministeriale cui è de-
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mandata l’individuazione dei criteri per l’ammissibilità alla misura deno-
minata «Resto al Sud», nonché delle modalità di attuazione, controllo e
monitoraggio dei progetti ammessi;

2) all’articolo 4, comma 3, si preveda il raggiungimento di un’in-
tesa in sede di Conferenza unificata – in luogo del mero parere – sul de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri cui è demandata la defini-
zione delle modalità di istituzione e della disciplina delle ZES (art. 4,
comma 3);

3) all’articolo 4, comma 6, sia prevista la rappresentanza degli enti
di area vasta competenti per territorio – oltre che della Regione – nel Co-
mitato di indirizzo costituito come organo di amministrazione della zona
economica speciale (ZES);

4) all’articolo 11, comma 1, sia assicurato il coinvolgimento della
Conferenza unificata nell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione
cui viene demandata l’individuazione delle aree di esclusione sociale alle
quali devono appartenere le istituzioni scolastiche ammesse a presentare i
progetti di contrasto alla povertà educativa minorile;

5) all’articolo 16, comma 4, sia prevista l’acquisizione dell’intesa
in sede di Conferenza unificata ai fini dell’adozione del decreto ministe-
riale cui è demandata la definizione delle modalità di ripartizione delle ri-
sorse destinate ai Comuni impegnati nell’accoglienza e nell’integrazione
dei migranti;

6) nel testo del decreto-legge sia inserita una disposizione che at-
tribuisca esplicitamente alla Commissione per le questioni regionali il po-
tere di procedere, ogni qualvolta lo ritenga necessario, alla consultazione
di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legisla-
tive delle Regioni e delle Province autonome, della Conferenza delle Re-
gioni e delle Province autonome e delle associazioni di enti locali;

e con la seguente osservazione:

all’articolo 15, comma 2, si valuti l’opportunità di operare un ri-
chiamo anche all’articolo 1, comma 44, lettera c), della legge n. 56 del
2014, in materia di funzioni di assistenza ai Comuni esercitate dalle Città
metropolitane.
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Allegato 2

Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento (S. 2801, approvato in un testo unificato dalla Camera)

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2801, approvato in un
testo unificato dalla Camera, recante «Norme in materia di consenso infor-
mato e di disposizioni anticipate di trattamento»;

richiamato il proprio parere espresso in data 23 febbraio 2017, nel
corso dell’esame del provvedimento alla Camera;

rilevato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, il consenso
informato costituisce «un principio fondamentale in materia di tutela della
salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale» (sentenze
n.?438/2008 e n.?253/2009);

considerato che sulle dichiarazioni anticipate di trattamento è inter-
venuta la sentenza n. 262 del 2016, secondo la quale «l’attribuzione di un
rilievo pubblico a tali manifestazioni di volontà, espressive della libertà di
cura (ex multis, sentenze n. 438 del 2008; n. 282 del 2002; n. 185 del
1998; n. 307 del 1990), implica la necessità di una articolata regolamen-
tazione [...] e interferisce nella materia dell’«ordinamento civile», attri-
buita in maniera esclusiva alla competenza legislativa dello Stato dall’ar-
ticolo 117, comma secondo, lettera l), Cost. D’altra parte, data la sua in-
cidenza su aspetti essenziali della identità e della integrità della persona,
una normativa in tema di disposizioni di volontà relative ai trattamenti sa-
nitari [...] – al pari di quella che regola la donazione di organi e tessuti –
necessita di uniformità di trattamento sul territorio nazionale, per ragioni
imperative di eguaglianza, ratio ultima della riserva allo Stato della com-
petenza legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile», disposta
dalla Costituzione»;

rilevato che:

l’articolo 4, comma 6, demanda agli enti territoriali ampia discre-
zionalità nell’acquisire le DAT redatte in forma privata stabilendo che ciò
è possibile presso l’ufficio dello stato civile del Comune qualora istituito,
ovvero presso le strutture sanitarie, qualora le Regioni prevedano tale pos-
sibilità ai sensi del comma 7 dello stesso disegno di legge;

l’articolo 4, comma 7, prevede che le Regioni che adottino moda-
lità informatiche di gestione dei dati sanitari possano, con proprio atto, re-
golamentare la raccolta di copia delle disposizioni anticipate di tratta-
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mento (DAT), compresa l’indicazione del fiduciario, e il loro inserimento
nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se
darne copia o indicare dove esse siano reperibili;

sulla base della richiamata pronuncia della Corte costituzionale
(n. 262/2016), appare necessaria una disciplina uniforme a livello nazio-
nale sia delle modalità con cui gli enti territoriali prendono in carico le
DAT redatte per scrittura privata non autenticata, sia delle banche dati re-
gionali in cui sono raccolte le copie delle DAT,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all’articolo 4, commi 6, sia prevista una disciplina uniforme a
livello nazionale sulle modalità con cui gli enti territoriali sono chiamati
a prendere in carico le DAT redatte per scrittura privata non autenticata;

2) all’articolo 4, comma 7, sia prevista una disciplina uniforme a
livello nazionale della banca dati cui esso fa riferimento, per la quale ap-
pare necessario un coordinamento a livello nazionale.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

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

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

Presidenza della Presidente
Rosy BINDI

La seduta inizia alle ore 13,45.

Audizione del presidente del Genoa C.F.C., Enrico Preziosi

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-
curata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della
Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del presidente del Ge-
noa C.F.C., Enrico Preziosi, accompagnato dall’amministratore delegato
della società Genoa C.F.C., Alessandro Zarbano. L’audizione rientra nel
filone d’inchiesta avviato dalla Commissione sul tema delle infiltrazioni
della criminalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio profes-
sionistico.

Enrico PREZIOSI, presidente del Genoa C.F.C., svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, la
presidente Rosy BINDI e i deputati Marco DI LELLO (PD), Angelo
ATTAGUILE (LNA) e Massimiliano MANFREDI (PD) e il senatore Ste-
fano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l’audito.



28 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 128 –

Interviene altresı̀ per fornire ulteriori contributi, Alessandro ZAR-
BANO amministratore delegato della società Genoa C.F.C..

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Presidente Preziosi per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

(La seduta, sospesa alle ore 14,45 riprende alle ore 14,50).

Audizione del presidente della S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assi-
curata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della
Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del presidente della
S.S.C. Napoli, Aurelio De Laurentiis, accompagnato dal consigliere d’am-
ministrazione della S.S.C. Napoli, Andrea Chiavelli e dall’avv. Giuseppe
Staiano. L’audizione rientra nel filone d’inchiesta avviato dalla Commis-
sione sul tema delle infiltrazioni della criminalità organizzata di tipo ma-
fioso nel mondo del calcio professionistico.

Aurelio DE LAURENTIIS, presidente della S.S.C. Napoli, svolge una
relazione sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono altresı̀ per fornire ulteriori contributi, Giuseppe
STAIANO, avvocato e Andrea CHIAVELLI, consigliere d’amministra-
zione della S.S.C. Napoli.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti, la pre-
sidente Rosy BINDI, il deputato Marco DI LELLO (PD), e i senatori Ciro
FALANGA (ALA) e Stefano ESPOSITO (PD), ai quali risponde l’audito.

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

(La seduta, sospesa alle ore 16 riprende alle ore 16,05).

Audizione del presidente della S.S. Lazio, Claudio Lotito

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia as-
sicurata anche mediante l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito
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chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv

della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attiva-
zione.

(La Commissione concorda)

Rosy BINDI, presidente, introduce l’audizione del presidente della
S.S. Lazio, Claudio Lotito, dedicata al tema delle infiltrazioni della crimi-
nalità organizzata di tipo mafioso nel mondo del calcio professionistico.

Claudio LOTITO, Presidente della S.S. Lazio, svolge una relazione
sui temi oggetto dell’audizione.

Intervengono a più riprese, per formulare osservazioni e quesiti la
presidente Rosy BINDI e i deputati Massimiliano MANFREDI (PD) e
Marco DI LELLO (PD), ai quali risponde l’audito.

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

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta
indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, presidente, ringrazia il Presidente Lotito per il contri-
buto fornito e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 17,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

Audizione del Presidente e Amministratore delegato di AMA S.p.A., Lorenzo

Bagnacani

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di im-
pianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone
l’attivazione.

Lorenzo BAGNACANI, Presidente e Amministratore delegato di
AMA S.p.A., svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
le senatrici Laura PUPPATO (PD), Paola NUGNES (M5S), la deputata
Stella BIANCHI (PD), nonché Alessandro BRATTI, presidente.

Lorenzo BAGNACANI, Presidente e Amministratore delegato di
AMA S.p.A., Andrea MASULLO, consigliere di AMA s.p.a., e Stefano
Bina, direttore generale di Ama s.p.a., rispondono ai quesiti posti.

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

La seduta termina alle ore 15,40.



28 giugno 2017 Commissioni bicamerali– 131 –

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

301ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 16.

Audizione ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007

Il Comitato procede all’audizione del dottor Eugenio SANTAGATA,
Chief executive officer, del dottor Andrea MELEGARI, Senior executive,
VP Chief marketing officer and innovation strategy e dell’ingegner Mario
ORSINI, VP Chief technical officer della società CY4GATE S.r.l. i quali
svolgono una relazione su cui intervengono, ponendo domande e richieste
di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CRIMI (M5S)
e MARTON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALI-
PARI (PD).

La seduta termina alle ore 17,45.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere

Mercoledı̀ 28 giugno 2017

Plenaria

11ª Seduta

Presidenza della Presidente
PUGLISI

Interviene l’avvocata Caterina Longo sul caso della sua assistita,

dottoressa Ester Pasqualoni, uccisa a Teramo il 21 giugno scorso. Sono
presenti la magistrata Lucia Russo e l’avvocata Francesca Tugnoli, colla-

boratrici ai sensi all’articolo 23 del Regolamento interno.

La seduta inizia alle ore 13,05

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

La PRESIDENTE, apprezzate determinate circostanze, propone, ai
sensi dell’articolo 13, comma 1, del Regolamento interno, la segretazione
dell’intera seduta.

La Commissione conviene.

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 13,05 alle ore

14,03)

(La seduta, sospesa alle ore 14,03, riprende alle ore 14,04)

(La Commissione prosegue in seduta segreta dalle ore 14,04 alle ore
14.06)
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COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

La PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mar-
tedı̀ 4 luglio, alle ore 13 e mercoledı̀ 5 luglio alle ore 13 per audizioni. In
particolare nella giornata di martedı̀ 4 luglio, alle ore 13, sarà ascoltato in
libera audizione il Capo della Polizia prefetto Franco Gabrielli, mentre
mercoledı̀ 5 luglio sarà ascoltata in libera audizione la senatrice Valeria
Fedeli Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

La seduta termina alle ore 14,08.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 22,30
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 756 di martedı̀ 27 giugno

2017, seduta n. 64 della Sottocommissione pareri della Commissione giustizia (2ª) appor-

tare la seguente modifica:

– a pagina 71, nel frontespizio, dopo le parole: «64ª seduta» inserire le seguenti:

«Presidenza del Presidente ALBERTINI».
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