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COMMISSIONI 9ª e 13ª RIUNITE

9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare)

13ª (Territorio, ambiente e beni ambientali)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente della 13ª Commissione

CALEO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’ambiente e la tutela del
territorio e del mare Silvia Velo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2383) Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, approvato dalla

Camera dei deputati

(769) Loredana DE PETRIS ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo
di suolo

(991) Monica CASALETTO ed altri. – Disposizioni per il contenimento del consumo

del suolo e la tutela del paesaggio

(1181) RUTA ed altri. – Legge quadro per la protezione e la gestione sostenibile del suolo

(1734) Laura PUPPATO ed altri. – Riconversione ecologica delle città e limitazione

al consumo di suolo

- e petizione n. 1628 ad essi attinente

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il presidente CALEO invita i senatori che hanno presentato ordini del
giorno, emendamenti e subemendamenti ad illustrarli.
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La senatrice MORONESE (M5S) illustra l’ordine del giorno G/2383/
2/9 e 13, che impegna il Governo a sottoporre a valutazione ambientale
strategica ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale,
al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile.
L’ordine del giorno G/2383/5/9e 13 impegna il Governo a far sı̀ che gli
interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo garantiscano
adeguati standard di prestazione energetica nel rispetto dei vincoli di tu-
tela paesaggistica. Gli emendamenti 1.4 e 1.5 intervengono sul comma 1
dell’articolo 1. L’emendamento 1.14 sostituisce, al comma 4 dell’articolo
1, il termine contenimento con quello di azzeramento. I subemendamenti
2.1/2 e 2.1/3 intervengono sulle definizioni di consumo di suolo, copertura
artificiale di suolo, impermeabilizzazione e area urbanizzata. I subemenda-
menti 3.1/6, 3.1/7, 3.1/19 e 3.1/26 apportano distinte modifiche all’emen-
damento dei relatori che sostituisce interamente l’articolo 3, che disciplina
i limiti di consumo del suolo. L’emendamento 4.17 disciplina l’istituzione
di una banca dati dei titoli che abilitano all’uso del territorio. Illustra poi
gli emendamenti 5.2 e 5.3, nonché l’emendamento 5.12 che delega il Go-
verno ad introdurre incentivi fiscali per il recupero del patrimonio edilizio
esistente. Illustra altresı̀ gli emendamenti 6.5 e 6.11, nonché gli emenda-
menti 7.7, 7.8 e 7.10. L’emendamento 10.4 istituisce un fondo di rotazione
per l’integrazione delle risorse per gli interventi di demolizione di opere
abusive effettuati dai Comuni. L’emendamento 10.0.4 prevede la sospen-
sione delle erogazioni del fondo di solidarietà comunale per le ammini-
strazioni comunali inadempienti alle disposizioni del disegno di legge. Il
subemendamento 11.1/16 introduce sanzioni amministrative in capo agli
amministratori ed ai funzionari comunali che violino le disposizioni di
cui all’articolo 11. L’emendamento 11.9 fa salvi gli interventi previsti da-
gli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo valido. L’e-
mendamento 11.25 prevede ulteriori sanzioni pecuniarie in capo ad ammi-
nistratori e funzionari comunali inadempienti.

Il senatore VACCARI (PD) illustra gli emendamenti a sua firma e
quelli a firma del senatore Morgoni. Tali emendamenti tendono a miglio-
rare talune definizioni, a definire il ruolo di Regioni e Comuni quali sog-
getti preposti alla pianificazione del territorio e a delineare i contenuti del
piano del verde, anche sulla base di recenti positive esperienze ammini-
strative. Si sofferma infine sui subemendamenti all’emendamento 11.1,
volti ad inquadrare meglio la disciplina transitoria recata da tale proposta
emendativa.

Il senatore SOLLO (PD) sottoscrive gli emendamenti a firma dei se-
natori Vaccari e Morgoni.

Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) mani-
festa apprezzamento per i contenuti del disegno di legge e per le proposte
emendative avanzate dai relatori. I suoi emendamenti tendono esclusiva-
mente a precisare, rispetto alle iniziative dei relatori che già innovano
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in tale direzione, le prerogative delle Regioni e, soprattutto, delle Province
autonome che hanno già legiferato in materia.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

431ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Fi-

nocchiaro e il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dei corsi

di formazione per l’accesso alla professione di avvocato (n. 437)

(Parere al Ministro della giustizia, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 43, comma 2, della

legge 31 dicembre 2012, n. 247. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore, senatore CUCCA (PD), illustra uno schema di parere non
ostativo con osservazioni – pubblicato in allegato – sullo schema di de-
creto in titolo.

Si apre dunque una discussione, nella quale prendono la parola il se-
natore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) – il quale esprime perplessità sul
meccanismo di test a risposta multipla disciplinato dallo schema di decreto
ministeriale in oggetto – il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – il quale
dichiara di condividere l’impostazione di fondo sottesa allo schema di pa-
rere proposto dal relatore, pur riconoscendo l’opportunità di valutare taluni
rilievi sollevati sullo schema di decreto ministeriale in oggetto dal Consi-
glio di Stato, con particolare riferimento al meccanismo del silenzio ri-
getto accolto dall’articolo 2, comma 3 dello schema, nonché dal Consiglio
nazionale forense, con particolare riferimento ai contenuti del corso di for-



31 ottobre 2017 2ª Commissione– 9 –

mazione di cui all’articolo 3 dello schema – il senatore CAPPELLETTI
(M5S) – che si sofferma in particolare sul contenuto dell’articolo 6 dello
schema di decreto, in materia di costi dei corsi di formazione e borse di
studio – nonché il senatore LUMIA (PD) – il quale propone di rinviare il
seguito dell’esame al fine di poter approfondire i rilievi testé sollevati
nella seduta in corso.

Dopo un breve intervento di replica del senatore CUCCA (PD), che
dichiara di non essere contrario a quest’ultima proposta, il seguito dell’e-
same è, infine, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(514) DE POLI. – Modifiche all’articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in
materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale

(646) GIRO ed altri. – Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in
materia di reati contro il patrimonio culturale

(1046) MARCUCCI ed altri. – Nuove norme in materia di delitti contro l’ambiente e
delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati
contro il patrimonio culturale

(2632) LIUZZI e BRUNI. – Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice
penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in
materia di tutela del patrimonio culturale

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

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

Si passa alla votazione degli emendamenti e dell’ordine del giorno,
pubblicati nella seduta del 17 ottobre 2017 e riferiti al disegno di legge
n. 2864, approvato dalla Camera dei deputati e assunto come testo base
nella seduta del 19 settembre.

Il relatore, senatore CUCCA (PD), esprime parere contrario su tutti
gli emendamenti presentati al disegno di legge n. 2864, ad eccezione del-
l’emendamento 1.7 (testo 2) sul quale esprime parere favorevole. Esprime
altresı̀ parere favorevole sull’ordine del giorno G/2864/1/2.

Il ministro FINOCCHIARO e il sottosegretario MIGLIORE espri-
mono parere conforme a quello del relatore.

Prende la parola il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) per ri-
badire le proprie perplessità sull’impostazione di fondo sottesa al disegno
di legge n. 2864, perplessità più volte espresse nel corso dell’esame. Si
limita in questa sede a sottolineare, a mero titolo esemplificativo, le per-
plessità derivanti dall’ambigua formulazione di cui all’articolo 518-decies
del codice penale – come introdotta dall’articolo 1, comma 1, lettera a),
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del disegno di legge n. 2864 – che punisce penalmente chi commette dan-
neggiamento, deturpamento e imbrattamento di beni culturali o paesaggi-
stici anche se in assenza di dolo ed a solo titolo di colpa. Allo stesso
tempo, prendendo atto delle aperture che si sono registrate da parte del
relatore e dei rappresentanti del Governo – ed in particolare del parere fa-
vorevole espresso sull’emendamento a propria firma 1.7 (testo 2), con il
quale si sopprime il capoverso articolo 518-sexies in materia di illecita de-
tenzione di beni culturali, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera
a), del disegno di legge n. 2864 – ritira tutti gli altri emendamenti a pro-
pria firma.

Il presidente D’ASCOLA precisa che già oggi la disciplina codici-
stica sanziona penalmente in via contravvenzionale chi, anche colposa-
mente, distrugge, deteriora o comunque danneggia un monumento o un’al-
tra cosa propria di cui gli sia noto il rilevante pregio, se dal fatto derivi un
nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale. Sotto-
linea quindi come nell’impianto del disegno di legge già approvato dalla
Camera, cosı̀ come nelle disposizioni vigenti, la sanzione penale trovi la
sua giustificazione nella violazione degli obblighi di custodia e diligenza
legislativamente prescritti a tutela del patrimonio culturale.

Il ministro FINOCCHIARO, condividendo pienamente le considera-
zioni testé svolte dal Presidente, dichiara che l’obiettivo perseguito con
il disegno di legge n. 2864 è proprio quello di tutelare il patrimonio cul-
turale, anche qualora si tratti di beni culturali di proprietà o in possesso di
privati.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), prendendo favorevolmente
atto delle aperture registrate nella seduta odierna da parte del relatore e
dei rappresentanti del Governo, ritira gli emendamenti a propria firma,
ad eccezione dell’emendamento 1.3, volto a precisare l’ambito di applica-
zione del disegno di legge n. 2864 individuando la nozione penalistica di
«beni culturali» attraverso un espresso rinvio al codice dei beni culturali di
cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Tale proposta si giustifica alla
luce dell’esigenza di assicurare una maggiore determinatezza e tassatività
della sanzione penale, in ossequio al principio di legalità di cui all’articolo
25, secondo comma, della Costituzione, eliminando qualsiasi possibile
dubbio interpretativo al riguardo.

Il ministro FINOCCHIARO, pur comprendendo il significato delle
obiezioni testé sollevate dal senatore Caliendo, tiene a precisare, da un
lato, che la nozione di bene culturale non potrà che essere ricavata dalle
norme che, nell’ordinamento, definiscono appunto tale nozione e, dall’al-
tro, che l’espresso rinvio al decreto legislativo n. 42 del 2004 – che po-
trebbe essere abrogato e sostituito da un altro atto normativo in qualsiasi
momento – implicherebbe per ciò stesso possibili criticità.
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Dopo che l’ordine del giorno G/2864/1/2 è stato accolto, previa veri-
fica del numero legale, l’emendamento 1.3 viene posto ai voti e respinto.

L’emendamento 1.7 (testo 2) viene, invece, posto ai voti e approvato.

Sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 1.14 e
1.24, fatti propri dal senatore CAPPELLETTI (M5S).

Tutti i restanti emendamenti risultano ritirati o comunque dichiarati
decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire in
senso favorevole all’Assemblea sul disegno di legge n. 2864, con le mo-
difiche ad esso apportate nel corso dell’esame, autorizzandolo altresı̀ ad
effettuare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie, a ri-
chiedere lo svolgimento della relazione orale ed a proporre l’assorbimento
nel medesimo degli altri disegni di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

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

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

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

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

Marilena Fabbri

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

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

(1229) LUMIA ed altri. – Modifiche al codice civile in materia di cognome dei figli

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

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

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

– e delle petizioni nn. 785, 942, 1093, 1342 e 1493 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

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

Il relatore, senatore LO GIUDICE (PD), esprime in premessa vivo
apprezzamento per gli spunti emersi nel corso delle audizioni e per talune
proposte emendative presentate al disegno di legge n. 1628, come appro-
vato dalla Camera dei deputati. Ciò nonostante, in considerazione dell’e-
stremo rilievo dell’intervento normativo in oggetto, volto a colmare una
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lacuna dell’ordinamento giuridico, come messo in evidenza anche dalla re-
cente sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2016, e della necessità
che esso possa essere approvato entro la fine della legislatura, esprime pa-
rere contrario su tutti gli emendamenti pubblicati nella seduta del 10 mag-
gio 2017.

Il sottosegretario MIGLIORE esprime parere conforme a quello del
relatore.

Il senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL, PLI)) esprime serie perples-
sità di metodo e di merito sul disegno di legge n. 1628, come approvato
dalla Camera dei deputati. Sotto il primo profilo ritiene che in quest’occa-
sione si è verificata una vera e propria prevaricazione dei diritti dell’op-
posizione, in quanto il prosieguo dell’esame del disegno di legge sul co-
gnome dei figli non è stato preventivamente concordato anche con i mem-
bri dell’opposizione, i quali hanno responsabilmente partecipato alla se-
duta odierna con spirito di collaborazione e senza alcun intento ostruzio-
nistico. Sotto il profilo di merito ricorda i numerosi profili di criticità sul
testo in esame, puntualmente riscontrati anche nel corso delle audizioni.
Ritiene perciò una grave forzatura da parte della maggioranza e del Go-
verno il voler approvare il disegno di legge n. 1628 nel medesimo testo
approvato dalla Camera dei deputati senza accogliere alcun emendamento
proposto.

Prende la parola il senatore LUMIA (PD) per precisare che non si è
mai registrata alcuna prevaricazione dei diritti dell’opposizione né da parte
della Presidenza, né da parte della maggioranza parlamentare. Ricorda a
tale riguardo, che fin dalla seduta precedente, tutti i membri erano stati
informalmente messi a conoscenza del fatto che, alla prima occasione
utile, si sarebbe proceduto anche con l’esame del disegno di legge n.
1628, che peraltro è stato trasmesso dalla Camera dei deputati ed appro-
vato in prima lettura il 24 settembre 2014 e, quindi, più di tre anni fa.

Il sottosegretario MIGLIORE tiene a precisare che la necessità di ap-
provare, nella fase immediatamente precedente la conclusione di una legi-
slatura, alcuni disegni di legge ritenuti prioritari dalla maggioranza parla-
mentare e dal Governo corrisponde ad una prassi ampiamente consolidata
del sistema parlamentare, come dovrebbe ricordare lo stesso senatore Gio-
vanardi tenuto conto che la legge n. 49 del 2006 – di conversione del de-
creto legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, meglio
nota come legge «Fini Giovanardi» – poi dichiarata incostituzionale con
la sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014, è stata approvata
a stretto ridosso della conclusione della XIV legislatura.
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Dopo una breve replica del senatore GIOVANARDI (FL (Id-PL,

PLI)) – il quale tiene a sottolineare che l’esempio sollevato dal rappresen-
tante del Governo non si attaglia alla complessa vicenda da lui presa in
considerazione, anche perché in questo caso i provvedimenti che vorreb-
bero essere approvati in quelle che presumibilmente saranno le ultime set-
timane della legislatura, nonostante le loro evidenti criticità e il carattere
divisivo delle misure in essi contenute, sono molteplici e tutti di estremo
rilievo tecnico e politico – il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 437

La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,

premesso che lo schema citato mira a realizzare un sistema di ve-
rifiche dell’apprendimento di coloro che svolgono il tirocinio per l’accesso
alla professione forense che sia ispirato a criteri di omogeneità, come sta-
bilisce l’articolo 43, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2012, n.
247, mediante una costruzione normativa che prevede corsi di prepara-
zione strutturati sulla base di linee guida da una parte, ed una centralizza-
zione dei criteri di verifica tramite una Commissione nazionale dall’altra;

osservato che:

– le verifiche non possono costituire un succedaneo dell’esame di
Stato cui solo ed esclusivamente è rimessa la completa valutazione dell’i-
doneità dell’aspirante avvocato all’iscrizione all’Albo ed è quindi rispet-
toso dell’impianto normativo generale prevedere un sistema che non dupli-
chi l’esame di Stato. Tali verifiche peraltro consentono di valutare il pro-
fitto del tirocinante al fine del rilascio del certificato di compiuto tirocinio
che gli permette di accedere all’esame di Stato;

– un sistema di valutazione del profitto del tirocinante affidato
esclusivamente a test a risposta multipla appare non esattamente rispon-
dente alla verifica della preparazione, sia in relazione ai contenuti forma-
tivi definiti «essenziali» dall’articolo 43, comma 2, lettera b), della citata
legge n. 247/2012 (linguaggio giuridico, redazione degli atti giudiziari,
tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti ammi-
nistrativi, tecnica di redazione del parere stragiudiziale e tecnica di ri-
cerca), sia soprattutto in relazione alla dimostrazione degli obiettivi di ap-
prendimento delineati dalla medesima legge, attraverso l’indicazione dei
criteri di valutazione di cui all’articolo 46, comma 6 (chiarezza, logicità
e rigore metodologico dell’esposizione; dimostrazione della concreta capa-
cità di soluzione di specifici problemi giuridici; dimostrazione della cono-
scenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati; dimostrazione
della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà; dimostra-
zione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione).

– Attraverso il test a risposta multipla è possibile verificare una
preparazione nozionistica del candidato in riferimento agli istituti (sostan-
ziali e/o processuali) dei numerosi insegnamenti svolti nel periodo oggetto
di verifica, ma difficilmente esprimere una valutazione in relazione alla
capacità del praticante di redigere atti e pareri, o fornire informazioni utili
ad una verifica sul suo apprendimento del linguaggio giuridico nonché
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delle tecniche di ricerca delle fonti e dei precedenti giurisprudenziali,
come richiede espressamente la legge professionale (articolo 46, comma
6) in relazione alle prove dell’esame di Stato. Difficile dunque, con il
solo test a risposta multipla, dar conto della acquisizione da parte del ti-
rocinante di quelle abilità che la legge professionale indica come necessa-
rie allo svolgimento dell’attività professionale, fondata – per espressa di-
sposizione di legge – sull’indipendenza dell’azione e sull’autonomia di
giudizio intellettuale del futuro avvocato (articolo 3, comma 1 della legge
professionale).

– Nel solco del suggerimento del Consiglio di Stato, e quindi di
una differenziazione della verifica finale rispetto a quelle intermedie, in
luogo di un numero di domande maggiore per la prima rispetto alle se-
conde (come proposto dal Ministero), la prova finale si può concretare
nella redazione di un parere o di un atto (in materia scelta dal tirocinante
tra diritto penale, diritto civile e diritto amministrativo) ovvero in un test a
risposte aperte.

ritenuto che il sistema di verifiche di cui all’articolo 8, con riferi-
mento alla ripetizione dell’ultimo ciclo semestrale, possa generare dubbi
in ambito applicativo poiché il riferimento al termine «ultimo» potrebbe
indurre a riferirsi al periodo temporale ritenendo quindi che il tirocinante
debba attendere il semestre del nuovo anno per la ripetizione del ciclo se-
mestrale;

considerato infine che l’articolo 11 dello schema – riguardante
l’entrata in vigore e la decorrenza della normativa – non esclude criticità
interpretative, se si segue il tenore letterale. Infatti, il primo giorno del
primo semestre successivo all’entrata in vigore del regolamento potrebbe
intendersi anche riferita al primo giorno successivo all’entrata in vigore
del regolamento, quando senz’altro prende avvio un semestre (generica-
mente inteso). Sarebbe quindi opportuno precisare che il regolamento si
applichi ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a far tempo dal
centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Tutto ciò considerato esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere non ostativo con le seguenti osservazioni:

A) Valuti il Governo l’opportunità di sostituire il comma 2 dell’ar-
ticolo 8 dello schema con il seguente: «Le verifiche del profitto interme-
die al corso consistono in un test a risposta multipla su argomenti relativi
agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Il test è composto
da trenta domande; ciascuna verifica si intende superata in caso di risposta
esatta ad almeno due terzi delle domande. Le domande sono scelte tra
quelle elaborate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del pre-
sente regolamento.».

Sempre a tale riguardo, sarebbe opportuno aggiungere un nuovo
comma 2-bis all’articolo 8, che preveda alternativamente: soluzione a)
La verifica finale consiste nella redazione di un atto o di un parere in ma-
teria di diritto civile, diritto penale o diritto amministrativo, a scelta del
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tirocinante, su quelli proposti dalla Commissione nazionale di cui all’arti-
colo 9 del presente regolamento, e si intenderà superata se lo stesso avrà
conseguito un voto pari ad almeno sei decimi; soluzione b) La verifica fi-
nale consiste nella somministrazione di un numero di domande a risposta
aperta da un minimo di sei ad un massimo di nove a scelta tra quelle ela-
borate dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 9 del presente rego-
lamento e si intenderà superata se il tirocinante risponderà correttamente
ad almeno i due terzi delle domande formulate.

Conseguentemente dovrebbe modificarsi anche l’articolo 9 me-
diante l’inserimento di un nuovo comma 3-bis che preveda alternativa-
mente: soluzione a) La Commissione, in conformità a quanto previsto
del presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’arti-
colo 3, comma 3, elabora i temi ai fini della redazione dei pareri in diritto
civile e diritto penale ovvero i quesiti ai fini della redazione di un atto
giudiziario in ambito civile, penale e amministrativo oggetto della verifica
finale. Soluzione b) La Commissione, in conformità a quanto previsto del
presente regolamento e tenendo conto delle linee guida di cui all’articolo
3 comma 3, elabora le domande a risposta aperta da sottoporre in sede di
verifica finale e predispone la banca dati in modo da fornire le domande
per le verifiche da espletare nelle materie di cui all’articolo 3; curarne
l’aggiornamento ogni sei mesi.

Il comma 4 dell’articolo 9 dello schema andrà quindi integrato con
riferimento ai temi che, cosı̀ come le domande, dovranno essere inviate
dalla Commissione nazionale ai Consigli circondariali.

B) Si valuti l’opportunità di espungere – all’articolo 8, comma 3,
dello schema – la parola: «ultimo» e di sostituire il secondo periodo del
comma 4 dell’articolo 8 con il seguente: «Il mancato superamento della
verifica finale impedisce il rilascio del certificato di compiuto tirocinio
di cui all’articolo 45 della legge professionale e richiede la ripetizione del-
l’ultimo ciclo semestrale di formazione seguito e della relativa verifica fi-
nale».

C) Si invita il Governo a sostituire il primo periodo del primo
comma dell’articolo 11 dello schema con il seguente: «Il presente regola-
mento si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a decorrere
dal centoottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore».



31 ottobre 2017 2ª Commissione– 17 –

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,55

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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B I L A N C I O (5ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

819ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

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

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio plurien-
nale per il triennio 2018-2020

(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell’articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, ricorda che la
Commissione bilancio è chiamata a rendere al Presidente del Senato un
parere preliminare ai sensi dell’articolo 126, comma 3, del Regolamento,
al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo
oggetto come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare
norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato, nonché ai
sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura finanziaria
della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.

A tale proposito, occorre ricordare che la riforma della legge di con-
tabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in
attuazione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha ap-
portato alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato
per la prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilan-
cio. Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto av-
veniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura
finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14 della
legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto
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della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si rac-
corda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di finanza
pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica
che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio,
ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a),
della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali criteri, si segnala in pre-
messa che la manovra, sia con riguardo al suo ammontare che alla com-
posizione della stessa tra le diverse misure di entrata e di spesa, ivi com-
prese quelle destinate al reperimento delle risorse a copertura dell’inter-
vento, è volta a mantenere il percorso di consolidamento fiscale, che pre-
vede per l’Italia il conseguimento del proprio obiettivo di medio termine
del pareggio strutturale di bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel
2020. Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di
economia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto program-
matico per il 2018 è stato fissato al –1,6 per cento rispetto al dato tenden-
ziale del –1,0 per cento. Il corrispondente valore in termini strutturali è
stimato al –1 per cento nel 2018, –0,6 per cento nel 2019 e al –0,2 per
cento nel 2020, con un percorso di riduzione più graduale di quanto sta-
bilito nel DEF, garantendo comunque un miglioramento del saldo struttu-
rale dello 0,3 per cento nel 2018. L’impatto netto della manovra in termini
di indebitamento netto per il 2018 è negativo per poco meno di 11 mi-
liardi (0,6 punti percentuali di Pil) coerentemente con quanto prospettato
nella Nota di aggiornamento nel passaggio dal quadro tendenziale a quello
programmatico. Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la
relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finan-
ziare e il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coe-
renza tra i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico
definito nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del
raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale ri-
sultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e
l’indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli
effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del
raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle
amministrazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i
valori del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilan-
cio sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 mi-
liardi nel 2020, quelli dell’indebitamento netto delle pubbliche ammini-
strazioni ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi
nel 2019 e 4 miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli appro-
vati con le risoluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre. Propone per-
tanto di sottoporre all’attenzione del Presidente del Senato un parere di
nulla osta in relazione ai profili di cui all’articolo 126, comma 4, del Re-
golamento. Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, ricorda
che l’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell’articolo
15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto
della prima sezione del disegno di legge di bilancio. Pertanto, ai fini delle
determinazioni presidenziali di cui all’articolo 126, comma 3, del Regola-
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mento del Senato, si formulano le seguenti osservazioni. Nel testo non si
ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi dell’articolo 77 della Co-
stituzione. Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e pe-
raltro prive di effetti finanziari si segnalano: l’articolo 15, in tema di ve-
locizzazione delle procedure esecutive e limitazione dei motivi di opposi-
zione decreto ingiuntivo dove si prevedono modifiche al codice di proce-
dura civile. Si tratta di norme di carattere ordinamentale e comunque prive
di effetti finanziari apprezzabili, come peraltro da esplicita indicazione in
relazione tecnica; l’articolo 35, recante misure nel campo della protezione
cibernetica e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Di-
partimento delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione
di diritto privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbli-
che e soggetti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accre-
scere la qualificazione del settore formativo del Sistema di Informazione
per la Sicurezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme
di carattere ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari;
l’articolo 99, relativo all’equità del compenso degli avvocati iscritti al-
l’albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni. Richiama inoltre
l’articolo 89, comma 11, che prevede una riforma del processo ammini-
strativo, e che, come si evince dalla relazione tecnica non ha impatto fi-
nanziario. Evidenzia inoltre che l’articolo 51, con il quale si istituisce
un’Agenzia nazionale italiana per la meteorologia, pur possedendo un im-
patto finanziario potrebbe presentare un carattere ordinamentale. Infine,
per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale se-
gnala l’articolo 102, che modifica la tabella A di cui all’articolo 1 della
legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l’elenco delle associazioni combat-
tentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, tabella che
viene integrata con l’inserimento dell’Associazione Nazionale Partigiani
Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari
diretti.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) sottopone all’attenzione della
Commissione altresı̀ l’articolo 100, in materia di strumenti di debito chi-
rografario di secondo livello, ritenendo che non abbia legami con la fi-
nanza pubblica. Chiede inoltre chiarimenti sulla portata dell’articolo 43,
in materia di Fondo unico di giustizia (FUG).

Il PRESIDENTE precisa che l’articolo 43 non è stato segnalato per-
ché tratta direttamente la materia di un Fondo, quale il FUG, rientrante
all’evidenza nella sfera della finanza pubblica. Quanto alla materia di
cui all’articolo 100, conviene che si tratta di un profilo più controverso;
tuttavia sono emersi gli impatti rilevanti sul sistema economico generale,
ancorché non direttamente sul bilancio dello Stato.

Il vice ministro MORANDO premette che la materia delle inammis-
sibilità è evidentemente di pertinenza parlamentare e che il Governo pren-
derà atto delle decisioni della Commissione e poi del Presidente del Se-
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nato. In ogni caso conferma che il Governo si assume la responsabilità
dell’inserimento di tutte le parti di testo, pur non avendo obiezioni speci-
fiche sui criteri utilizzati dal presidente Tonini per il giudizio proposto alla
Commissione. Ritiene di rassegnare una osservazione riferita all’articolo
51: il conseguimento della sede a Bologna del Centro europeo per la me-
teorologia, nel lungo termine rappresenta un risultato di eccellenza per il
nostro Paese, con evidenti ritorni in termini di benefici sul piano nazionale
e di attrazione di ulteriori investimenti. L’idea di affiancarvi una agenzia
nazionale dedicata alla medesima materia è pienamente appoggiata dal
Governo, dal momento che si ritiene idonea a rafforzare l’impegno e l’im-
magine del Paese in questo settore scientifico internazionale. Quanto alle
motivazioni che hanno portato alla formulazione dell’articolo 100, am-
mette che la disposizione possa non avere effetti diretti ed immediati sulla
finanza pubblica, ma evidenzia che il percorso di integrazione delle ban-
che italiane nel sistema europeo e di attuazione della direttiva BRDD pos-
siedono rilevanza primaria per il futuro del sistema economico nazionale.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) dichiara di condividere piena-
mente le valutazioni del rappresentante del Governo circa l’opportunità di
mantenere l’articolo 51 all’interno del testo.

Si associano alle dichiarazioni della senatrice Ricchiuti i senatori
URAS (Misto-Misto-CP-S), BARANI (ALA-SCCLP) e LANIECE (Aut

(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

Il PRESIDENTE prende atto del consenso manifestato da più parti e
comunica sul mantenimento nel testo dell’articolo 51.

La senatrice BULGARELLI (M5S) esprime l’opinione che l’articolo
100 abbia più corretta collocazione nel decreto-legge in materia finanzia-
ria in via di conversione rispetto alla legge di bilancio.

Il PRESIDENTE prende atto delle valutazioni della senatrice Bulga-
relli, invitando però a considerare la difficoltà di escludere dal testo mi-
sure dirette al sostegno della crescita economica, essendo valutate positi-
vamente altre azioni con il medesimo scopo.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) conviene sulla circostanza che, in
via diretta o indiretta, tutte le norme proposte all’esame del Parlamento
abbiano conseguenze economiche; tuttavia invita la Commissione ad atte-
nersi ad un criterio di giudizio rigoroso, evitando di restringere le materie
che il Regolamento esclude dai contenuti propri della legge di bilancio.

Il PRESIDENTE, all’esito del dibattito propone pertanto l’espres-
sione di un parere cosı̀ formulato: «La Commissione programmazione eco-
nomica, bilancio, esaminato il disegno di legge di bilancio per il 2018 e
per il triennio 2018-2020, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 126, commi
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3 e 4, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, perviene
alle seguenti conclusioni:

per quanto attiene alla verifica di cui all’articolo 126, comma 4, del
Regolamento, occorre ricordare che la riforma della legge di contabilità e
finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attua-
zione dell’articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato
alcune innovazioni alla disciplina contabile, che hanno trovato per la
prima volta attuazione nel corso della precedente sessione di bilancio.

Per il disegno di legge di bilancio, peraltro, a differenza di quanto
avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di coper-
tura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 14
della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per ef-
fetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare si
raccorda con il percorso programmatico stabilito per gli obiettivi di fi-
nanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tec-
nica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bi-
lancio, ai sensi dell’articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, let-
tera a), della legge n. 196 del 2009.

Alla luce di tali criteri, si segnala in premessa che la manovra, sia
con riguardo al suo ammontare che alla composizione della stessa tra le
diverse misure di entrata e di spesa, ivi comprese quelle destinate al repe-
rimento delle risorse a copertura dell’intervento, è volta a mantenere il
percorso di consolidamento fiscale, che prevede per l’Italia il consegui-
mento del proprio obiettivo di medio termine del pareggio strutturale di
bilancio (Medium Term Objective, MTO) nel 2020.

Si rammenta che nella Nota di aggiornamento del Documento di eco-
nomia e finanza di settembre il livello di indebitamento netto programma-
tico per il 2018 è stato fissato al –1,6% rispetto al dato tendenziale del –
1,0%. Il corrispondente valore in termini strutturali è stimato al –1% nel
2018, –0,6% nel 2019 e al –0,2% nel 2020, con un percorso di riduzione
più graduale di quanto stabilito nel DEF, garantendo comunque un miglio-
ramento del saldo strutturale dello 0,3% nel 2018.

L’impatto netto della manovra in termini di indebitamento netto per il
2018 è negativo per poco meno di 11 miliardi (0,6 punti percentuali di
Pil) coerentemente con quanto prospettato nella Nota di aggiornamento
nel passaggio dal quadro tendenziale a quello programmatico.

Per quanto concerne i profili finanziari programmatici, la relazione
tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare e
il conto della pubblica amministrazione, che rappresenta la coerenza tra
i saldi riferiti al bilancio dello Stato e l’obiettivo programmatico definito
nella Nota di aggiornamento del DEF. Si tratta in sostanza del raccordo tra
il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal
quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l’indebita-
mento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti
della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo
tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle ammini-
strazioni pubbliche nel loro complesso. In definitiva emerge che i valori
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del saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio
sono pari a circa: 45 miliardi nel 2018, 25 miliardi nel 2019 e 13 miliardi
nel 2020, quelli dell’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni
ammontano invece a circa: 28 miliardi nel 2018, 16 miliardi nel 2019 e 4
miliardi nel 2020. Tali valori sono coerenti con quelli approvati con le ri-
soluzioni parlamentari dello scorso 4 ottobre.

Si propone pertanto di sottoporre all’attenzione del Presidente del Se-
nato un parere di nulla osta in relazione ai profili di cui all’articolo 126,
comma 4, del Regolamento.

Per quanto concerne la verifica del contenuto proprio, va ricordato
che l’articolo 21 della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell’articolo
15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto
della prima sezione del disegno di legge di bilancio.

Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all’articolo
126, comma 3, del Regolamento del Senato, si formulano le seguenti os-
servazioni.

Nel testo non si ravvisano norme di delegazione esplicita ai sensi del-
l’articolo 77 della Costituzione.

Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale e peraltro
prive di effetti finanziari si segnalano:

– l’articolo 15, in tema di velocizzazione delle procedure esecutive e
limitazione dei motivi di opposizione decreto ingiuntivo dove si preve-
dono modifiche al codice di procedura civile. Si tratta di norme di carat-
tere ordinamentale e comunque prive di effetti finanziari apprezzabili,
come peraltro da esplicita indicazione in relazione tecnica;

– l’articolo 35, recante misure nel campo della protezione cibernetica
e della sicurezza. La norma contempla la possibilità per il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza di costituire una fondazione di diritto
privato con la partecipazione di enti ed amministrazioni pubbliche e sog-
getti privati. La norma di cui al comma 2 ha lo scopo di accrescere la qua-
lificazione del settore formativo del Sistema di Informazione per la Sicu-
rezza della Repubblica. Anche in questo caso appaiono norme di carattere
ordinamentale ed alle quali non sono annessi effetti finanziari;

– l’articolo 89, comma 11, che nell’ambito delle norme che discipli-
nano l’uso efficiente dello spettro e la transizione alla tecnologia 5G mo-
difica il codice del processo amministrativo e, come si evince dalla rela-
zione tecnica, non ha impatto di carattere finanziario;

– l’articolo 99, relativo all’equità del compenso degli avvocati iscritti
all’albo nei rapporti professionali regolati da convenzioni.

Infine, per quanto attiene alle norme di carattere localistico o micro-
settoriale si segnala l’articolo 102 che modifica la tabella A di cui all’art.
1 della legge 31 gennaio 1994, n. 93, recante l’elenco delle associazioni
combattentistiche che ricevono un contributo economico dallo Stato, ta-
bella che viene modificata per inserire l’Associazione Nazionale Partigiani
Cristiani. Anche in questo caso la norma non ha peraltro effetti finanziari.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) annuncia il voto contrario sulla
proposta di parere al fine precipuo di stigmatizzare la ristrettezza di tempi
a disposizione dei senatori per valutare con cognizione di causa i profili
finanziari e contenutistici del testo.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(2942) Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposi-
zioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 24 ottobre.

Il presidente TONINI dichiara aperta la discussione generale e invita
coloro che intendono farlo a prendere la parola.

La senatrice RICCHIUTI (Art.1-MDP) esprime l’opinione che il
provvedimento in esame assolva dichiaratamente ad una duplice funzione
normativa: da un lato contribuisce alla correzione dei conti del 2017, dal-
l’altro anticipa misure economiche collegate alla manovra di bilancio
2018-2020. Nel presentare, quindi, un’articolazione che si compone di
21 disposizioni, balza subito agli occhi che si è di fronte, per l’ennesima
volta, ad un decreto omnibus, più che ad un decreto fiscale. Basti pensare
alla sorprendente scelte di inserire all’art.7, dai commi 7 a 10, disposizioni
volte a disciplinare la durata in carica e la proroga dei vertici delle Forze
Armate e della Guardia di Finanza, con una chiara estraneità di materia e
un carattere ordinamentale improprio per un atto normativo con queste ca-
ratteristiche. Approfondendo le poche norme in materia fiscale, sostiene
che si continua a perseguire una politica economica che non assume
come priorità il contrasto all’evasione fiscale, e non premia la regolarità
e la tempestività nel pagamento dei tributi. All’articolo 1 viene infatti pre-
vista la possibilità di una «Estensione della definizione agevolata dei ca-
richi». La nuova rottamazione delle cartelle con l’Agenzia delle Entrate-
Riscossione, con questo decreto, assumerà addirittura una triplice dimen-
sione. Riguarderà i carichi dal 1º gennaio al 30 settembre 2017, mentre
la precedente rottamazione comprendeva i carichi fino al 31 dicembre
2016. Il provvedimento, poi, per la vecchia definizione agevolata, fissa an-
che i termini per il pagamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio e
settembre 2017, individuando come nuova data il 30 novembre 2017. In
tal modo i contribuenti che per errori, disguidi o mancanza di liquidità
non avevano potuto effettuare i versamenti vengono riammessi alla sana-
toria senza ulteriore addebito. Infine, è contemplato anche un «ripescag-
gio» per i contribuenti che sono stati esclusi dalla precedente definizione
agevolata: è prevista, infatti, la remissione in termini dei soggetti che, pur
avendo presentato istanza di adesione ai sensi del decreto-legge n. 193 del
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2016, sono decaduti dal beneficio per non aver saldato prima tutte le rate
scadute del vecchio piano di dilazione con Equitalia, in essere alla data
del 24 ottobre 2016. Insomma, si consente si consente una nuova possibi-
lità a coloro che non hanno versato la prima o la seconda rata della «rot-
tamazione». E poi, chi aveva avuto accesso alla definizione agevolata
2016 e aveva onorato i piani rateali in essere con l’adempimento dei ver-
samenti dovuti con sacrificio, dovrà assistere addirittura, per la nuova de-
finizione agevolata 2017, ad un’operazione di «sanatoria nella sanatoria».
Stigmatizza il messaggio sociale che viene dato alla comunità con un in-
tervento che appare essere un vero e proprio condono che reca peraltro
grave danno alla credibilità dello Stato e al rapporto di fedeltà fiscale
tra Stato e cittadini. Sembra dirsi ai contribuenti che potevano agevol-
mente evitare il pagamento delle imposte dovute, caratterizzando l’inter-
vento come elettoralistico e captatorio di consensi. Ritiene del resto de-
bole anche l’impostazione economica perseguita nella lotta all’evasione.
Non è sufficiente, infatti, come peraltro chiesto più volte da Art.1-MDP,
la disposizione all’art. 3 sullo Split payment (scissione dei pagamenti) del-
l’Iva sull’acquisto di beni e servizi esteso a tutte le società controllate
della pubblica amministrazione (enti pubblici economici nazionali, regio-
nali e locali, società controllate direttamente e indirettamente e quelle par-
tecipate). Questa norma senz’altro positiva non appare risolutiva per av-
viare una procedura efficace e positiva ai fini del contrasto all’evasione
fiscale. Sarebbe stato molto opportuno inserire nel decreto fiscale la tra-
smissione telematica dei dati delle fatture, che comporta per gli operatori
un impatto, sia tecnologico che organizzativo, limitato. Questa diversa
scelta avrebbe avuto il pregio di rafforzare un progetto che prevede, da
un lato, offerta di servizi e semplificazione degli adempimenti per gli ope-
ratori IVA e, dall’altro, il potenziamento dei sistemi di controllo dell’Am-
ministrazione, nel quadro di un rapporto di reciproca trasparenza. Come si
vede, quindi, dalla lettura di alcune disposizioni in materia fiscale conte-
nute nel Titolo I del Testo, ritiene si sia di fronte nuovamente ad un’oc-
casione mancata, ad un rinvio sine die di soluzioni risolutive e addirittura,
nel caso della «rottamazione», a scelte politiche profondamente sbagliate.
Diversamente, per quanto riguarda la prima parziale sterilizzazione del-
l’incremento dell’Iva e delle accise, contenuta all’articolo 5, appare evi-
dente che si tratta di una disposizione attesa e di impatto positivo per l’e-
conomia italiana, ma invita anche a riflettere in modo problematico sulle
origini e sul reale costo di una clausola sulla tenuta dei conti pubblici che
ha segnato le scelte di bilancio del nostro Paese negli ultimi sei anni. Pro-
cedendo con l’analisi del provvedimento, al di là del pacchetto fiscale, si
ritrovano disposizioni che fanno emergere altre criticità. Nella parte dedi-
cata al rifinanziamento temporaneo e parziale delle missioni di pace all’e-
stero, ricorda di aver già segnalato in precedenza le preoccupazioni sulla
forzatura contenuta all’art. 7 nella parte in cui si interviene sul mandato
dei vertici delle Forze di polizia e del personale militare. Altre perplessità
emergono dalla lettura dell’articolo 15, che autorizza la spesa di 420 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 per il finanziamento del contratto di pro-
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gramma – parte investimenti 2017 – 2021 tra il Ministero delle infrastrut-

ture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con lo

scopo di far fronte alle esigenze relative alle opere e ai programmi di in-

tervento non ancora finanziati. Nonostante si debba riconoscere l’impegno

nel campo del trasporto ferroviario, tuttavia la politica economica del go-

verno in materia andrebbe rafforzata in una visione d’insieme per almeno

due aspetti: da un lato il Piano strategico nazionale del trasporto ferrovia-

rio pendolare e della mobilità sostenibile, dall’altro il rafforzamento del

«Ferrobonus» per il potenziamento del trasporto ferroviario delle merci.

La parte del decreto fiscale che interviene in materia di politiche sanitarie

lascia altrettanto insoddisfatti. É criticabile la scelta contenuta nell’articolo

16, laddove si prevede la messa in liquidazione dell’Ente strumentale alla

Croce Rossa Italiana (CRI), a far data dal 1º gennaio 2018, provando

esplicitamente ad avviare il trasferimento di beni mobili e immobili, che

sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascri-

zione, nonché di ogni imposta o tassa. Inoltre, la finalità meritoria propria

dell’articolo 18, con un accantonamento di 9 milioni di euro per l’anno

2017 in un caso e di 12,5 milioni di euro per il 2017 in un altro caso,

previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, verrebbe di fatto neu-

tralizzata se risultasse vero, come riportano alcune notizie di stampa, che

si tratta di un finanziamento in favore di strutture sanitarie già individua-

bili, perché uniche in Italia a rispondere alle caratteristiche descritte nella

norma. Infine, sulle coperture finanziarie, all’articolo 20 del provvedi-

mento, spicca in particolare la proroga della concessione dei giochi (in

particolare dei Gratta e Vinci), senza che venga fatta alcuna gara. Si tratta

di una previsione particolarmente critica che dovrebbe far riflettere, trat-

tandosi di un allungamento della concessione, in scadenza nel 2019, di al-

tri 9 anni. Proprio il Gratta e vinci garantisce a Lottomatica le maggiori

entrate: quasi 6 miliardi di euro da gennaio ad agosto 2017, con un incre-

mento dello 0,8 per cento sull’anno precedente, più dello stesso Lotto che

nello stesso periodo ha incassato molto meno, circa 4 miliardi e 600 mi-

lioni con una flessione di quasi il 7 per cento sul 2016. Particolari perples-

sità, oggetto anche di una denuncia pubblica di MDP, suscita il comma

articolo 5 dello stesso articolo, relativo al versamento all’entrata del bilan-

cio dello Stato delle somme relative al prestito ILVA di cui all’articolo 1,

comma 6-bis del decreto-legge n. 191 del 2015 pari complessivamente a

534 milioni di euro per l’anno 2018. Il prestito ponte di mezzo miliardo

che il Governo aveva destinato a fine 2015 al piano di risanamento per

il disastro ambientale e sanitario dell’Ilva non è stato erogato. 534 milioni

degli ottocento stanziati dal decreto-legge n. 191 del 2015 non sono stati

spesi e ora il Governo, con una singolare partita di giro, li ha smistati per

finanziare misure che con il disastro ambientale dell’Ilva non hanno nulla

a che fare. Ritiene incomprensibile il motivo per cui una somma cosı̀ in-

gente ad oggi non sia mai stata impiegata alla luce del dramma ambien-

tale, industriale e occupazionale che la città di Taranto sta soffrendo ormai

da anni. In conclusione, la valutazione politica del gruppo parlamentare di
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Articolo 1 – Mdp sul decreto fiscale, risulta essere profondamente critica e
negativa.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) evidenzia come il tratto caratteri-
stico del provvedimento sia la scarsa programmazione degli interventi, che
si traduce in una rilevante serie di contraddizioni all’interno dell’artico-
lato. Cita, tra gli altri, l’articolo 2 che dispone la sospensione degli obbli-
ghi contributivi per le popolazioni colpite dall’alluvione di Livorno, nulla
dicendo sulle pendenze contributive, in difformità da quanto disposto per i
danni del terremoto. Sottolinea la scarsa considerazione che si è data alle
conseguenze negative del cosiddetto split payment per l’equilibrio finan-
ziario di cassa delle imprese fornitrici. Analogamente, incongruo appare
l’incentivo concesso dall’articolo 4 per investimenti pubblicitari alle sole
aziende della carta stampata. Esprime poi preoccupazione per la quantifi-
cazione dell’articolo 6, in tema di missioni internazionali, da più parti ri-
tenuta sottostimata. Considera poco comprensibile l’intervento che agevola
i pensionamenti nelle forze armate, in un periodo in cui ai cittadini co-
muni è chiesto uno sforzo di segno opposto. Sottolinea che l’articolo 17
pone in essere un ennesimo intervento per l’area di Bagnoli, che non ap-
pare risolutivo nemmeno in questo frangente. Conclude con un riferimento
all’articolo 18 che distoglie somme dal settore sanitario in modo allar-
mante e con una nota di preoccupazione collegata all’intervento sulla co-
siddetta voluntary disclosure il cui gettito appare essere stato enorme-
mente sottostimato.

Il senatore URAS (Misto-Misto-CP-S) preannuncia che presenterà al-
cuni emendamenti, volti a migliorare il testo del provvedimento, alcuni su
temi già proposti all’attenzione del Parlamento nel corso dell’iter di con-
versione del decreto-legge sul sostegno al Mezzogiorno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE invita il rela-
tore e il rappresentante del Governo a svolgere le loro repliche.

Il relatore LAI (PD) riconosce che negli interventi svolti in sede di
discussione generale, sono stati sollevati temi di interesse e che su di
essi si potrà ragionare al momento della valutazione delle proposte emen-
dative. Nel merito ritiene di anticipare la propria valutazione sul rapporto
tra definizione agevolata dei carichi tributari e lotta all’evasione fiscale:
ritiene che lo spirito dell’intervento sia quello non di un minor rigore,
bensı̀ di un supporto alle imprese, specie medie e piccole, per consentire
loro di riprendersi dopo gli anni della crisi. Richiama anche una sollecita-
zione venuta dal senatore Azzollini e riguardante la possibilità di mante-
nere le donazioni specifiche anche con le modifiche all’assetto della Croce
Rossa. Conclude ricordando che alcuni temi, come il trasporto pubblico,
vanno esaminati tenendo conto anche di quanto già previsto nel testo
del disegno di legge di bilancio, mantenendo una visione complessiva.
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Il vice ministro MORANDO conviene, da parte sua, che il decreto in
via di conversione e la legge di bilancio vadano letti come parti di un
unico contesto economico. Nello specifico cita il caso della trasmissione
telematica dei dati delle fatture, inserito nel testo della legge di bilancio
già trasmesso. Concorda che possono essere profusi sforzi di migliora-
mento, soprattutto in direzione di una limitazione degli adempimenti a ca-
rico dei contribuenti. Evidenzia che gli strumenti connessi alla fatturazione
elettronica hanno avuto concreti effetti positivi nella lotta all’evasione, pur
rimanendo fondamentale l’impegno a una riduzione dei tempi di rimborso
dell’Iva in eccesso. Sulla questione del prestito all’Ilva puntualizza che
nessuna risorsa è stata sottratta al piano di recupero ambientale, che pro-
segue ordinariamente, ma che l’intervento oggi all’attenzione rappresenta
la sola restituzione all’Erario di somme anticipate a carico della finanza
pubblica e poi recuperate a seguito dell’accordo con l’ex proprietà Ilva.
Rispetto poi al tema della concessione per le lotterie istantanee, segnala
che l’orientamento del Governo é quello dell’indizione di una procedura
competitiva, cosicché nella legge di bilancio potrà essere previsto che i
proventi della gara sostituiscano, dal punto di vista finanziario, quelli del-
l’eventuale proroga. Anche sul tema del trasporto pubblico, sottolinea che
vi sono interventi di rilievo nell’ambito del disegno di legge di bilancio,
proprio nelle direzioni auspicate dalla senatrice Ricchiuti. In punto di
stime di adesione alla collaborazione volontaria per il rientro dei capitali,
sottolinea che in prima battuta vi era stato un difetto di gettito atteso,
mentre con la seconda fase dell’operazione si era prodotta una stima rive-
latasi eccessiva in positivo. Conclude sottolineando che le operazioni di
stima di fenomeni cosı̀ complessi possano presentare margini di errore,
ma che comunque le due deviazioni, nel caso di specie, si sono compen-
sate. Infine sul tema della cosiddetta «rottamazione» delle cartelle, eviden-
zia che non si riapre alcun termine, ma ci si limita a consentire la parte-
cipazione a coloro che avevano manifestato intenzione di aderire senza
potersi procurare in tempo la liquidità nei termini di versamento.

Il seguito dell’esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplifica-

zione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della

pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 9ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in

parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 26 ottobre.

Il relatore URAS (Misto-Misto-CP-S) illustra gli emendamenti rela-
tivi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza,
che comportano maggiori oneri le proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 e
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12.5. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli
emendamenti 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1 e 10.0.2. Occorre inoltre
valutare le proposte 3.1, 3.0.2 (con l’analogo 14.0.1), 9.1, 13.4 (con gli
identici 13.5 e 13.6), 15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Non vi sono
osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore circa le propo-
ste che comportano maggiori oneri e quelle che necessitano di relazione
tecnica. Quanto invece agli emendamenti per i quali si è chiesta una va-
lutazione, considera onerose le proposte 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1 e 17.0.1.
Ritiene necessaria una relazione tecnica sugli emendamenti 15.1, 15.2 e
17.20, mentre esclude profili onerosi rispetto alle altre proposte segnalate.

Il relatore URAS (Misto-Misto-CP-S) propone pertanto l’espressione
del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilan-
cio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.7, 12.1, 12.2, 12.3, 12.4,
12.5, 3.0.1, 3.0.4, 3.0.5, 5.1, 10.1, 10.0.1, 10.0.2, 3.1, 3.0.2, 14.0.1, 9.1,
15.1, 15.2, 17.20 e 17.0.1 (lettera f)). Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti.».

La Commissione approva.

(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla

Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul

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

Costituzione, sugli emendamenti)

Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra
il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, osservando, preli-
minarmente, in relazione al testo, che il provvedimento risulta provvisto
della relazione tecnica aggiornata prevista dall’articolo 17, comma 8, della
legge di contabilità e finanza pubblica. Per quanto di competenza, in con-
siderazione del carattere ordinamentale delle disposizioni e dell’introdu-
zione di una clausola di invarianza finanziaria in prima lettura, non vi
sono osservazioni da formulare.

Quanto agli emendamenti, segnala che occorre valutare la proposta
4.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda circa la non onerosità del testo
del provvedimento, mentre ritiene necessario disporre di una relazione tec-
nica sull’emendamento 4.0.2.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LANIECE (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone pertanto l’espressione del se-
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guente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti esprime,
per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo. In rela-
zione agli emendamenti, il parere è contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione, sulla proposta 4.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti
emendamenti.».

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

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della diret-

tiva 2003/44/CE (n. 461-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7

ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (PD) illustra lo schema di decreto in titolo se-
gnalando che lo stesso è emanato in attuazione dell’articolo 1 della legge
n. 167 del 2015, che conferisce al Governo la delega per la riforma del
settore della nautica da diporto. L’articolato è stato approvato in seconda
deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri e recepisce la condizione
posta dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, volta a ga-
rantire le entrate fiscali e contributive in relazione alle operazioni di di-
smissione di bandiera (ora articolo 12, comma 1, lettera d), capoverso
2-ter). Per i profili di competenza, anche in relazione ai chiarimenti resi
dal Governo durante l’esame della priva versione del testo, non vi sono
osservazioni. Propone pertanto l’espressione di un parere non ostativo.

Il vice ministro MORANDO si associa alle valutazioni del relatore.

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

IN SEDE CONSULTIVA

(2443) Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educa-

tore professionale socio-sanitario e pedagogista, approvato dalla Camera dei deputati in

un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Vanna

Iori ed altri; Paola Binetti ed altri

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. 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)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 ottobre.
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Il relatore LAI (PD) ricorda, in relazione agli emendamenti, che oc-
corre valutare, al fine di escludere possibili effetti onerosi, le proposte 2.4,
2.5, 4.1/2, 4.1/9, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1/1, 13.2/2, 13.1/3, 13.1/5, 13.1/9, 13.1,
13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14 e
13.16. Comportano maggiori oneri le proposte 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7,
7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Occorre acquisire
una relazione tecnica per valutare la proposta 12.0.1. Per quanto riguarda
gli ulteriori emendamenti trasmessi 4.1 (testo 2) e relativi subemenda-
menti, 13.1 (testo 2 corretto) e relativi subemendamenti, 10.100 e
10.101, occorre acquisire una relazione tecnica sulle proposte 4.1 (testo
2)/8 e 13.1 (testo 2 corretto)/10. Comporta maggiori oneri la proposta
13.1 (testo 2 corretto)/15. Occorre valutare l’emendamento 13.1 (testo 2
corretto) e tutti i relativi subemendamenti nonché la proposta 10.101.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti e subemendamenti.
Occorre infine valutare la proposta 14.100 che recepisce con una modifica
la condizione posta sul testo dalla Commissione bilancio.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la prima valutazione da svol-
gere riguardi l’emendamento 14.100, con il quale si recepisce la condi-
zione posta sul testo dalla Commissione bilancio. Al riguardo ritiene cor-
retto il recepimento, segnalando tuttavia che appare ultroneo il riferimento
alla futura contrattazione collettiva, dal momento che rientra nella norma-
lità dei rapporti del pubblico impiego, affacciando il dubbio che vi siano
oneri obbligatori da affrontare nel breve periodo. Quanto alle restanti pro-
poste emendative esprime un parere contrario sulle proposte 4.1/2, 4.1,
7.1, 7.2, 13.1 (comma 4), 4.1/10, 4.1/11, 4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/
8, 13.1/10, 13.2, 13.8 e 14.1. Gli emendamenti 12.0.1, 4.1 (testo 2) e
13.1 (testo 2 corretto) necessitano, a suo avviso, di relazione tecnica; il
giudizio si estende ai relativi subemendamenti. L’emendamento 10.101
può considerarsi finanziariamente neutro solo ove si approvi il già citato
14.100 nel testo originario posto dalla richiamata condizione della Com-
missione bilancio. Non ritiene vi siano osservazioni critiche sulle restanti
proposte.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il relatore LAI (PD) propone
pertanto l’espressione del seguente parere: «La Commissione programma-
zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno
di legge in titolo esprime, esprime, per quanto di propria competenza, pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte
4.1/2, 4.1, 7.1, 7.2, 13.1 (limitatamente al comma 4), 4.1/10, 4.1/11,
4.6, 4.7, 7.3, 7.4, 13.1/4, 13.1/8, 13.1/10, 13.2, 13.8, 14.1, 12.0.1, 4.1 (te-
sto 2) e relativi subemendamenti e 13.1 (testo 2 corretto) e relativi sube-
mendamenti. Il parere sull’emendamento 10.101 è condizionato, ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione, all’approvazione della proposta
14.100. Sul medesimo emendamento il parere è di nulla osta, con la se-
guente condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale: soppri-
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mere le parole: "ma viene demandata alla contrattazione collettiva". Il pa-
rere è non ostativo sui restanti emendamenti».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 13,10.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

540ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARRARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Baretta.

La seduta inizia alle ore 16,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente CARRARO avverte che si procederà allo svolgimento
dell’interrogazione n. 3-03628.

Il sottosegretario BARETTA dà conto sommariamente degli elementi
di risposta, mettendo a disposizione degli interroganti un’analitica esposi-
zione scritta estremamente dettagliata, restando a disposizione per ulteriori
chiarimenti.

Il senatore VACCIANO (Misto) si riserva di esprimere successiva-
mente le proprie valutazioni sui contenuti del documento fornito.

Il presidente CARRARO dà la parola al rappresentante del Governo
per lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-03893.

Il sottosegretario BARETTA rammenta preliminarmente che compro
oro sono persone, fisiche o giuridiche, esercenti il commercio di oggetti
preziosi ai sensi dell’articolo 127 del Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza.

Recentemente il decreto legislativo n. 92 del 2017, al fine di preve-
nire l’utilizzo del mercato dei preziosi usati per finalità illegali, quali il
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riciclaggio di denaro e il reimpiego di proventi di attività illecite, ha intro-
dotto una disciplina specifica per gli operatori del settore, prevedendo, tra
l’altro, l’istituzione di un registro degli operatori compro oro presso l’Or-
ganismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e
dei mediatori creditizi (OAM) e la piena tracciabilità delle operazioni di
compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. Al fine di consentire
tale tracciabilità l’articolo 5 del citato decreto ha stabilito l’obbligo di do-
tarsi di un conto corrente bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle
transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento delle opera-
zioni di «compro oro». La Banca d’Italia, interpellata in quanto autorità di
vigilanza sul settore bancario, ha fatto presente di non avere riscontri in
merito alla problematica relativa alla accensione dei conti medesimi, og-
getto dell’interrogazione.

La senatrice BOTTICI (M5S) replica dichiarandosi parzialmente sod-
disfatta. Fa presente che alla base dell’interrogazione è la segnalazione del
cliente di un istituto di credito, il quale ha fatto riferimento a una specifica
disposizione della disciplina interna di tale istituto.

Il presidente CARRARO, d’intesa con l’interrogante, rinvia ad altra
seduta lo svolgimento dell’interrogazione n. 3-04014.

AFFARI ASSEGNATI

Gestione dei crediti deteriorati assistiti da garanzia immobiliare (n. 1103)

(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 relatore SUSTA (PD) nota che secondo un recente studio della
Banca d’Italia i tassi di recupero delle sofferenze del sistema bancario ita-
liano si posizionano, in media, su valori coerenti con i tassi di copertura
risultanti dai bilanci e che i recuperi conseguiti sulle posizioni chiuse in
via ordinaria sono significativamente superiori a quelli registrati sulle po-
sizioni cedute. Le evidenze raccolte mostrano altresı̀ che i tassi di recu-
pero variano significativamente da banca a banca, confermando che gli in-
termediari devono proseguire con decisione negli interventi già avviati per
elevare l’efficienza dei processi di gestione e di recupero dei crediti dete-
riorati.

Lo studio si riferisce alle sofferenze ed esclude per definizione i cre-
diti deteriorati, ma appare opportuno segnalare in premessa una questione
di metodo legata alla valutazione dei crediti deteriorati e alla loro classi-
ficazione in termini di recuperabilità per la banca.

La valutazione di un possibile intervento normativo non può che par-
tire dalla considerazione di quanto finora attuato in tema di crediti dete-
riorati e sofferenze bancarie.

Con la conversione in legge del decreto-legge n. 50 del 2017 sono
state introdotte importanti novità nella legge n. 130 del 1999 sulla carto-
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larizzazione dei crediti, che costituisce la norma che disciplina la cessione
dei crediti bancari, operando la trasformazione della scadenza e della li-
quidità incorporata nel credito vantato dalla banca.

Le modifiche sono volte a facilitare la cartolarizzazione di crediti de-
teriorati (Non-Performing Loans – NPL) originati da banche e da interme-
diari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario (TUB). Ri-
muovono o attenuano alcuni vincoli alla concessione di nuova finanza a
debitori in difficoltà e rendono più efficiente il processo di recupero degli
NPL.

In particolare, gli SPV (Special Purpose Vehicle) che acquistano e
cartolarizzano gli NPL potranno: concedere nuova finanza a determinate
categorie di debitori in difficoltà o acquisire partecipazioni negli stessi,
quando ciò sia utile per ristrutturare la posizione finanziaria dei debitori
e migliorare le prospettive di recupero; acquistare e gestire direttamente
gli immobili o altri beni posti a garanzia delle esposizioni cartolarizzate.

Le società-veicolo (SPV) che acquistano e cartolarizzano gli NPL con
prospettive di ritorno in bonis del debitore potranno cosı̀ contribuire alla
liquidità e/o alla ristrutturazione della posizione finanziaria del debitore
fornendo liquidità direttamente o entrando nella compagnie azionaria o ac-
quistando altri strumenti partecipativi. Nel primo caso il merito di credito
del debitore deve essere valutato da una banca o da un intermediario fi-
nanziario ex articolo 106 del TUB, cioè da enti dotati di adeguata profes-
sionalità e con interessi allineati a quelli degli investitori in base alla spe-
cifica regola della condivisione del rischio; nel secondo caso gli altri stru-
menti partecipativi derivano dalla conversione dei finanziamenti, come
concordato con i creditori in un piano di riequilibrio economico-finanzia-
rio. Nel contempo vengono introdotti alcuni presidi informativi per evitare
un’incontrollata espansione dello shadow banking. Si tratta di misure che
favoriscono la continuità aziendale del prenditore in difficoltà. Le garanzie
fornite a fronte dei crediti ricevuti non emergono come componenti a sé
stante se non per assegnare il valore di cessione del credito. Viceversa,
nel caso di garanzie immobiliari, potrebbe esser utile valutare un vero e
proprio subentro di un soggetto terzo che si accolla una parte del debito
a fronte dell’acquisizione dell’immobile ai fini di una successiva valoriz-
zazione dello stesso. La soluzione adottata con il decreto-legge n. 50 del
2017 si muove in un’ottica finanziaria, utilizzando strumenti che privile-
giano la possibilità per attori esterni al contratto di finanziamento origina-
rio di trarre profitto dalla differenza di valore tra i crediti ceduti e in par-
ticolare degli immobili a garanzia del credito e la loro successiva valoriz-
zazione e cessione, avendo riguardo comunque a remunerare gli investitori
che acquistano i titoli emessi a sua volta dalla società veicolo per provve-
dere alla risorse necessarie ad acquistare il credito ceduto e il sottostante
immobile garanzia.

Il funzionamento del processo di cartolarizzazione è ormai abba-
stanza rodato e infatti la legge italiana che ne ha fissato i principi risale
al 1999, ma riflette una cultura dell’innovazione finanziaria che ha dovuto
poi scontare le lezioni della crisi finanziaria del 2007-2009.
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Da un lato, i crediti deteriorati vanno analizzati uno per uno selezio-
nando il diverso livello di possibile rientro in bonis del debitore: esistono
crediti ormai irrecuperabili anche per la decadenza del valore degli immo-
bili a garanzia (si pensi a siti industriali o immobili produttivi ormai biso-
gnosi di forti investimenti), per cui la cessione avviene a valori molto ri-
dotti; ma esistono anche condizioni differenti di immediata valorizzazione
dell’asset immobiliare.

La novità introdotta con il decreto legge n. 50 si rivolge essenzial-
mente agli operatori finanziari, anche se prevede un ingresso nel capitale
del debitore che potrebbe essere utilizzato in futuro per il ritorno in bonis.

Ciò che sembra mancare in tale contesto è la possibilità di coinvol-
gere una pluralità di soggetti che, al di là della tecnica finanziaria, possano
essere interessati nell’opera di valorizzazione degli immobili.

L’esame dell’affare assegnato – in continuità con quello appena con-
cluso dalla Commissione in materia di crediti deteriorati – può costituire
l’occasione per esperire soluzioni aggiuntive, in grado di agevolare la ces-
sazione del credito in un’ottica di valorizzazione degli asset. Si potrebbe
agire sia modificando le norme del citato decreto-legge, che impostando
altre misure alternative.

In base alla disciplina vigente, quindi, apposite società-veicolo po-
tranno acquistare gli immobili e gli altri beni posti a garanzia degli
NPL. Utilizzeranno i proventi della loro gestione per soddisfare i diritti
di chi investe nei titoli emessi dalla società-veicolo di cartolarizzazione
dei crediti. Potranno anche prendere parte alle aste fallimentari, miglio-
rando i prezzi di aggiudicazione o acquistando gli immobili prima che
perdano valore. Occorre chiedersi se il ruolo assegnato alle società veicolo
potrebbe essere svolto da un altro soggetto, anche di natura pubblicistica.

Qualora la società-veicolo acquisisca gli immobili (o altri beni) con-
cessi in leasing e i relativi contratti, le nuove norme prevedono che sia
costituito un apposito veicolo per ogni singola operazione di cartolarizza-
zione, che esso venga consolidato nel bilancio di una banca (anche se non
è parte del gruppo bancario) e che sia liquidato una volta concluse le ope-
razioni associate alla cartolarizzazione. La gestione degli immobili (o altri
beni) deve essere delegata al servicer della cartolarizzazione con l’obiet-
tivo di assicurare che gli immobili (o altri beni) posti a garanzia dei crediti
cartolarizzati siano gestiti in modo professionale nell’interesse di chi inve-
ste nei titoli di cartolarizzazione. Nel nostro caso, sostituendo alla società
veicolo una società mista pubblica/privata, l’interesse da tutelare non sa-
rebbe quello dei sottoscrittori dei titoli emessi dalla società veicolo bensı̀
quello delle comunità interessate dai siti immobiliari industriali e produt-
tivi.

La cessione in blocco dei crediti appartiene ad una logica finanziaria
di impacchettamento degli asset che, inevitabilmente, può costituire esso
stesso un fattore di scarsa trasparenza, pur costituendo un fattore di appe-
tibilità di rendimento.

La Commissione è chiamata a esaminare l’affare assegnato in titolo
per affrontare, come emerso nella seduta di esame del precedente affare
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assegnato in materia di crediti deteriorati, il differente punto di vista della
valorizzazione dei beni immobili a garanzia dei crediti ceduti, in modo da
individuare le soluzioni più adeguate ai fini del sostegno economico, men-
tre in precedente era stato dato maggiore risalto alle questioni poste dalla
valutazione e contabilizzazione nei bilanci delle banche dei crediti deterio-
rati. Come già emerso occorre esaminare tutti gli aspetti legati al valore
dei beni ceduti.

La senatrice BOTTICI (M5S) segnala i più recenti atti delle istitu-
zioni europee riguardanti la legislazione in materia di crediti deteriorati,
richiamando in particolare l’attenzione sulle ricadute riguardanti i requisiti
patrimoniali delle banche.

Il presidente CARRARO rileva la notevole complessità della materia
e ringrazia la senatrice Bottici per gli spunti forniti, di notevole impor-
tanza per l’approfondimento della materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

346ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante revisione e integrazione del decreto legislativo

18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della diret-

tiva 2003/44/CE (461-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 1 della legge 7

ottobre 2015, n. 167. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RANUCCI (PD) illustra il provvedimento in titolo, preci-
sando che si tratta del nuovo testo dello schema di decreto legislativo re-
cante revisione ed integrazione del codice della nautica da diporto di cui
al decreto legislativo n. 171 del 2005. Come previsto dall’articolo 1,
comma 4, della legge n. 167 del 2015, il Governo, esaminati i pareri
espressi dalle competenti Commissioni parlamentari sul primo testo dello
schema, è infatti tenuto a ritrasmettere alle Camere, con le sue osserva-
zioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle
Commissioni stesse.

In proposito, rileva che il nuovo schema recepisce quasi tutte le con-
dizioni contenute nei pareri espressi sullo schema precedente dalle Com-
missioni parlamentari e che le differenze, a parte quelle derivanti da coor-
dinamenti di carattere testuale, attengono ad aspetti secondari, che non in-
ficiano l’impostazione del provvedimento indicata nei pareri delle Com-
missioni parlamentari, che il Governo ha anzi pienamente condiviso.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole (pubblicata in al-
legato).
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Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, previa verifica
del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere del
relatore, che è approvata.

IN SEDE REFERENTE

(1638) Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legi-

slativo 30 aprile 1992, n. 285, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione del disegno di legge dei deputati Silvia Velo ed altri e del disegno di

legge n. 1588 d’iniziativa governativa

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del
giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in alle-
gato). Auspica pertanto che la Commissione, acquisiti i prescritti pareri
delle Commissioni consultive, possa riprendere rapidamente l’esame del
provvedimento.

Il seguito dell’esame è rinviato.

(2575) BATTISTA ed altri. – Delega al Governo per garantire il conseguimento della
tracciabilità dell’identità degli autori di contenuti nelle piattaforme di reti sociali

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana dell’11 ottobre.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati una serie di emen-
damenti al disegno di legge in titolo (pubblicati in allegato).

Cede quindi la parola ai senatori interessati ad illustrarli.

Il relatore RANUCCI (PD) chiede di dare per illustrati gli emenda-
menti a sua firma.

Il senatore BATTISTA (Art.1-MDP) fa suo ed illustra l’emendamento
1.1, che prolunga da 12 a 24 mesi il periodo per l’esercizio della delega
contenuta nel disegno di legge. Fa altresı̀ suo e illustra l’emendamento
1.10, che prevede un doppio parere da parte delle Commissioni parlamen-
tari competenti sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, i rimanenti emendamenti sono
dati per illustrati.

Il seguito dell’esame è rinviato.
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge

28 gennaio 1994, n. 84 (n. 455)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 8, commi 1, let-

tera f), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

Il PRESIDENTE avverte che è stato trasmesso il parere del Consiglio
di Stato sull’atto del Governo in titolo, mentre deve ancora essere acqui-
sito il prescritto parere della Conferenza Unificata.

Il relatore FILIPPI (PD) auspica che la Conferenza si pronunci in
tempi rapidi in modo da consentire alla Commissione di concludere l’e-
same del provvedimento, compatibilmente con il calendario dei lavori par-
lamentari legati all’imminente inizio della sessione di bilancio.

Il seguito dell’esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 461-BIS

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo
schema di decreto legislativo recante revisione e integrazione del decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e
attuazione della direttiva 2003/44/CE (n. 461-bis),

premesso che:

– il provvedimento in esame contiene il nuovo testo, approvato nel
secondo esame preliminare dal Consiglio dei ministri lo scorso 27 ottobre,
dello schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del
codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio
2005, n. 171;

– l’articolo 1, comma 4, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, pre-
vede infatti che il Governo, esaminati i pareri espressi dalle competenti
Commissioni parlamentari sul primo testo dello schema, ritrasmetta alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo
per il parere definitivo delle Commissioni stesse;

rilevato che:

– il nuovo testo recepisce quasi tutte le condizioni contenute nei
pareri espressi sullo schema precedente dalla Commissione 8ª del Senato
e dalla Commissione IX della Camera dei deputati, rispettivamente in data
24 e 25 ottobre 2017;

– a parte le differenze derivanti da coordinamenti di carattere te-
stuale, le condizioni non recepite o recepite in modo parziale attengono
ad aspetti secondari, che non inficiano l’impostazione generale del prov-
vedimento indicata nei pareri delle Commissioni parlamentari, che il Go-
verno ha pienamente condiviso;

esprimendo particolare apprezzamento per il fatto che:

– risulta accolta la condizione che prevedeva il coordinamento nor-
mativo tra la riforma generale del codice della nautica da diporto, recata
dal precedente schema di decreto, e la disciplina del nuovo Sistema tele-
matico centrale della nautica da diporto (SISTE), introdotto dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228 (articolo 1, commi da 217 a 222), avendo il Go-
verno aggiornato esplicitamente le norme del codice con i riferimenti al
SISTE, alle sue articolazioni operative e alla informatizzazione delle pro-
cedure di iscrizione e gestione documentale delle unità da diporto, fatta
salva la necessaria fase transitoria;
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– è stata altresı̀ recepita, tra le osservazioni del parere della Com-
missione 8ª, quella relativa alla definizione di requisiti psico-fisici che
consentano il rilascio ed il rinnovo delle patenti nautiche anche alle per-
sone con disabilità motoria e sensoriale;

– preso atto della prescritta intesa con la Conferenza unificata, in-
tervenuta in data 26 ottobre 2017,

esprime parere favorevole.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI

AL DISEGNO DI LEGGE N. 1638

G/1638/6001/8

Panizza, Fravezzi

Il Senato,

premesso che:

l’introduzione dei reati di omicidio stradale e di lesioni personali
stradali, avvenuta con la legge 23 marzo 2016, n. 41 e in vigore dal 25
marzo 2016, si iscrive nell’ambito di un intervento normativo ispirato
ad implementare la normativa sanzionatoria in tema di omicidio colposo
e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme della cir-
colazione;

mentre è condivisibile l’impianto della norma rispetto alla disci-
plina sanzionatoria legata al reato di omicidio stradale o lesioni cagionate
sotto l’effetto di stupefacenti, ebbrezza o guida pericolosa, vi è forte pre-
occupazione per la pena prevista dalla legge n. 41 del 2016, per chi ca-
gioni lesioni personali stradali gravi, commesse con violazione delle
norme sulla disciplina della circolazione stradale, non in stato di ebbrezza
o sotto l’effetto di stupefacenti o per guida pericolosa;

si ricorda che con il termine «lesioni personali gravi» si intende
l’incapacità di attendere le ordinarie occupazioni per un tempo superiore
ai 40 giorni;

la sopracitata eventualità è punita con la revoca della patente per 5
anni e la reclusione da 3 mesi ad 1 anno, escludendo la possibilità di ap-
plicare la pena alternativa della multa;

considerato che:

sia gli autisti di professione, che agli altri utenti della strada che
abitualmente utilizzino il mezzo per lavoro o per fini privati, può capitare
di provocare un incidente determinando lesioni gravi (ad esempio un
colpo di frusta) e la revoca della patente per un tempo cosı̀ lungo appare
una vera e propria condanna a morte, tanto per un imprenditore, quanto
per chiunque utilizzi un veicolo per lavorare,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di modificare tale nuova disciplina sanzio-
natoria, prevedendo pene meno severe per chi cagioni lesioni personali
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stradali ma non si trovi in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefa-
centi, né guidi in maniera pericolosa.

G/1638/6002/8
Malan

Il Senato,

nel corso dell’esame dell’Atto Senato n. 1638,

impegna il Governo,

nell’ambito dell’attuazione della delega di cui all’articolo 2, a non
introdurre norme volte a restringere in modo generalizzato l’accesso dei
veicoli a motore alle strade sterrate al di sotto di una determinata lar-
ghezza.

Art. 1.

1.6001
Scibona

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «di-
ciotto mesi».

1.6002
Scibona

Al comma 2, sostituire le parole: «sette mesi» con le seguenti: «do-
dici mesi».

Art. 2.

2.6001
Malan

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «riorganizzazione» inserire le

seguenti: «nell’ambito dei criteri di cui alle lettere seguenti».



31 ottobre 2017 8ª Commissione– 45 –

2.6002

Panizza, Fravezzi

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e
nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale ed
alle province autonome dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme
di attuazione;».

2.6003

Malan

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «semplificazione», inserire le
seguenti: «nell’ambito dei criteri di cui alle altre lettere del presente arti-
colo».

2.6004

I Relatori

Al comma 1, lettera c), aggiungere il seguente periodo: «nonché
della semplificazione e riorganizzazione dell’attività amministrativa degli
enti proprietari delle strade nell’ambito dei procedimenti di autorizzazione
della pubblicità e delle autorizzazioni al transito dei trasporti dei veicoli
eccezionali lungo le strade di propria competenza;».

2.6005

Malan

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «trazione animale», inserire
le seguenti: «senza introdurre misure che ostacolino la circolazione della
generalità dei veicoli».
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2.6006
Cioffi

Al comma 1, lettera d), al numero 1), premettere il seguente:

«01) disposizioni volte ad introdurre l’obbligo di dotazione nei si-
stemi di ritenuta per i bambini, di un apposito dispositivo di allarme
anti-abbandono;».

2.6007
Malan

Al comma 1, lettera d), numero 1), sostituire le parole: «la riduzione
dei limiti di velocità» con le seguenti: «una revisione dei limiti di velocità
che tengano conto delle esigenze di tutti i veicoli».

2.6008
Malan

Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: «promozione e
diffusione» aggiungere le seguenti: «e non attraverso misure volte a osta-
colare gli altri mezzi».

2.6009
Malan

Al comma 1, lettera d), numero 5), dopo le parole: «agli anni quat-
tordici» aggiungere le seguenti: «tenendo conto dell’esigenza di non ag-
gravare eccessivamente i costi per tali tipi di veicoli ed evitando misure
che ostacolino gli altri tipi di veicoli».

2.6010
Scibona

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e con l’introduzione dell’obbligo per i conducenti di biciclette
di indossare, nelle ore notturne, giubbotto o bretelle retroriflettenti ad
alta visibilità».
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2.6011
Cioffi, Scibona

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e che favoriscano l’accesso delle biciclette alle corsie riservate
ai mezzi pubblici, ove tale misura non rechi intralcio o pericolo».

2.6012
Scibona, Cioffi

Al comma 1, lettera d), numero 5), aggiungere, in fine, le seguenti

parole: «e che favoriscano, ove possibile, l’accesso in sicurezza delle bi-
ciclette alle corsie riservate ai mezzi pubblici».

2.6013
I Relatori

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 9), aggiungere il seguente:

«9-bis) previsione che i sistemi di ritenuta per i bambini devono es-
sere equipaggiati con un dispositivo di allarme anti-abbandono rispondente
alle specifiche tecnico-costruttive stabilite dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti.».

2.6014
Stefano Esposito

Al comma 1, lettera d), numero 11), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «nonché consentendo l’accesso di motocicli di potenza non infe-
riore a 5KW, se azionati da motore elettrico».

2.6015
Filippi

Al comma 1, lettera d), dopo il numero 12), aggiungere il seguente:

«12-bis) l’introduzione di specifiche misure destinate, nell’ambito del
servizio di trasporto automobilistico privato, a disciplinare le modalità di
identificazione dell’autovettura e del nominativo dell’autista da parte della
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clientela in modo confrontabile con i dati forniti dall’applicazione mobile
utilizzata per la prenotazione del servizio;».

2.6016

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) integrare l’articolo 149 del codice della strada, prevedendo
una distanza non inferiore a metri 1,5 per sorpassare i velocipedi».

2.6017

I Relatori

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «della segnaletica», aggiun-
gere le seguenti: «secondo un criterio unitario e omogeneo, anche riferito
alla segnaletica già installata al momento dell’entrata in vigore della pre-
sente legge;».

2.6018

I Relatori

Al comma 1, lettera e), numero 1), dopo le parole: «la costruzione e
la tutela delle strade», inserire le seguenti: «ivi comprese le canalizzazioni
delle acque meteoriche sulla sede».

2.6019

I Relatori

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) il riordino e l’aggiornamento della disciplina che consente
alle amministrazioni comunali di assentire nei centri abitati la collocazione
di impianti pubblicitari o di comunicazione, ivi compresi quelli digitali e a
messaggio variabile, anche associati ad elementi di arredo urbano e di ser-
vizio, compatibilmente con le esigenze della viabilità;».
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2.6020

Scibona

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) il riordino e l’aggiornamento della disciplina relativa alla col-
locazione nei centri abitati di impianti pubblicitari o di comunicazione, ivi
compresi quelli digitali e a messaggio variabile, anche associati ad ele-
menti di arredo urbano e di servizio, secondo modalità e caratteristiche
tecniche che garantiscano la massima sicurezza per la viabilità;».

2.6021

Matteoli

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) la possibilità per i Comuni, sentiti gli organi della tutela della
natura competenti alle aree del rispettivo territorio e sentito il parere delle
Federazioni/associazioni interessate alla viabilità fuoristradistica motoriz-
zata, di procedere alla individuazione e classificazione delle strade locali
quali sentieri, mulattiere e tratturi accessibili al solo transito dei pedoni,
velocipedi e animali, lasciando le strade vicinali, i sentieri di collegamento
e le strade a fondo naturale accessibili ai veicoli a motore, eccetto i tratti
che non corrispondono più all’uso e alle tipologie di collegamento previste
e siano stati assimilati a sentieri accessibili al solo transito pedonale, cicla-
bile e animale».

2.6022

I Relatori

Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: «ai bordi
della carreggiata» con le seguenti: «ai bordi delle carreggiate urbane» e
dopo le parole: «di pericolo per» inserire la seguente: «biciclette».

2.6023

I Relatori

Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «stabilendo altresı̀ adeguate sanzioni per la mancata rimozione
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dei limiti o divieti di dissuasione di percorrenza o di velocità temporanei
dal termine della causa che li ha generati;».

2.6024 (testo 2)

Sollo

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) la revisione della normativa vigente in materia di pubblicità
sulle strade, al fine di consentire in ogni caso l’ammissibilità di segni oriz-
zontali reclamistici temporanei, piatti, da posizionare sulle aree pedonali
ovvero sui marciapiedi e che non interferiscano con la regolare viabilità
stradale».

2.6024

Sollo

Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) disposizioni specifiche di modifica all’articolo 51 del codice,
volte a garantire in ogni caso l’ammissibilità di segni orizzontali reclami-
stici temporanei, che non interferiscono con la viabilità stradale, piatti, po-
sizionati sulle aree pedonali ovvero sui marciapiedi;».

2.6025

I Relatori

Al comma 1, lettera e), numero 4), aggiungere le parole: «nonché
criteri volti alla regolamentazione degli interventi di ripristino delle bar-
riere stradali danneggiate e di mantenimento in efficienza di quelle esi-
stenti, soprattutto se installate in ambienti particolarmente aggressivi, an-
che tenendo conto delle esigenze delle utenze deboli;».
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2.6026

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione della istituzione dell’Albo nazionale dei soccorri-
tori stradali di veicoli, intendendo per attività di soccorso stradale di vei-
coli l’attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o in-
cidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino
deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o interve-
nire per eventuali riparazioni, e individuando con decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con il Ministero dell’interno,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di attuazione della presente legge, i requisiti, regolamentari e
tecnici per l’iscrizione all’Albo;».

2.6027

I Relatori

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

«g-bis)introduzione di una disciplina per la regolamentazione del ser-
vizio di soccorso stradale;».

2.6028

Malan

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «faci-
litando l’accesso, anche on line, alla documentazione relativa alle infra-
zioni da parte di coloro che sono colpiti dalle sanzioni per garantire il di-
ritto alla difesa».

2.6029

I Relatori

Al comma 1, lettera n), dopo il punto 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) previsione che l’individuazione dei soggetti ai quali affidare il
servizio di recupero, custodia ed acquisto di veicoli, oggetto di provvedi-
menti di sequestro amministrativo, fermo o confisca, nel rispetto del mas-
simo contenimento della spesa a carico dell’erario, sia effettuata nell’am-
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bito dei soggetti iscritti nell’albo dei soccorritori stradali che abbiano la
disponibilità di un area di deposito;».

2.6030
Fravezzi, Zeller, Panizza

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 2), inserire il seguente:

«2-bis) che ai reati di cui all’articolo 590-bis del codice penale non
consegua la sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2 del-
l’articolo 222 del codice della strada;».

2.6031
Scibona, Cioffi

Al comma 1, lettera n), dopo il numero 5) inserire il seguente:

«5-bis) l’aggravamento delle sanzioni per l’uso scorretto durante la
marcia di apparecchi radiotelefonici ed elettronici, quali smartphone, com-
puter portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi non direttamente al
servizio della guida, ovvero per l’uso di cuffie sonore, anche prevedendo
l’introduzione della sanzione accessoria della sospensione della patente di
guida già in occasione della prima violazione;».

2.6032
I Relatori

Al comma 1, lettera n), al numero 8), aggiungere le seguenti parole:
«prevedendo più gravi sanzioni per chi utilizza, durante la guida, apparec-
chi radiotelefonici, cuffie sonore, tablet, smartphone o videogiochi, non-
ché la sospensione della patente di guida anche in caso di prima infra-
zione».

2.6033
Malan

Al comma 1, lettera p), alinea, dopo le parole: «ricorso al prefetto»,

inserire le seguenti: «senza aggravio di costi per il ricorrente».
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2.6034

Malan

Al comma 1, lettera p), sopprimere il numero 2).

2.6035

Malan

Al comma 1, lettera p), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) prevedere l’obbligo di procedere all’audizione dell’interessato ai
soli casi in cui l’interessato fornisca per iscritto fondati motivi per la sua
richiesta;».

2.6036

Malan

Al comma 1, lettera p), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) il divieto di uso di procedure automatizzate per il respingi-
mento dei ricorsi tali da escludere l’esame del contenuto da parte di per-
sone;».

2.6037

Berger, Zeller, Fravezzi, Panizza, Laniece

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «compresi i veicoli di in-
teresse storico e collezionistico» con le seguenti: «compresi i veicoli e le
macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico,».

2.6038

I Relatori

Al comma 1, lettera z), sostituire le parole: «e collezionistico» con le
seguenti: «collezionistico, e pubblicitari,».
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2.6039

Matteoli

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

«z-bis) possibilità per i veicoli a motore impegnati in competizioni
motoristiche autorizzate svolte su strada, ovvero che circolano sulla strada
per operazioni di trasferimento da o verso percorsi di gara di competizioni
motoristiche o raduni amatoriali autorizzati dalle competenti federazioni
sportive riconosciute dal CONI, limitatamente ai percorsi autorizzati o
ai tragitti più brevi indicati dagli organizzatori, di esporre, in luogo della
targa ordinaria, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito
che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo, prevedendo:

1) un pannello avente sfondo giallo, cifre e lettere nere e dimen-
sioni identiche alla targa che sostituisce, con collocazione tale da garantire
la visibilità e la posizione richiesta per le targhe di immatricolazione;

2) la presenza a bordo del veicolo di adeguata documentazione, ri-
lasciata da soggetti autorizzati dalle competenti federazioni sportive, che
attesta la partecipazione alle competizioni sportive o ai raduni e, in caso
di trasferimento stradale, indica anche il percorso o l’itinerario consentito;

3) l’utilizzo della targa sostitutiva in occasione di trasferimento
stradale per allenamenti da parte di piloti o atleta munito di adeguata do-
cumentazione, da esibire in occasione di controlli, dimostrante l’avvenuta
autorizzazione della propria federazione di appartenenza e l’effettiva ap-
partenenza alla federazione stessa;

4) l’applicazione delle suddette disposizioni, in quanto compatibili
anche per le targhe dei ciclomotori;

5) l’applicazione di adeguate sanzioni in caso di impiego o collo-
cazione difforme della targa sostitutiva rispetto ai criteri di cui alla pre-
sente lettera».

2.6040

I Relatori

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

«z-bis) previsione della possibilità, per i proprietari di veicoli di inte-
resse storico o collezionistico iscritti negli specifici registri ed a spese dei
proprietari stessi, di ottenere il rilascio dei documenti del veicolo con il
numero di targa di prima immatricolazione e di una targa identica a quella
originale di prima immatricolazione per materiale utilizzato, dimensioni e
caratteristiche, assicurando la gestione dei relativi adempimenti, anche per
conto degli uffici della motorizzazione civile, da parte degli uffici del
PRA sulla base delle risultanze di istituto, e fissando che assicurino l’in-
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tegrale copertura dei costi del servizio, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica».

2.6041

Berger, Zeller, Fravezzi, Panizza, Laniece

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

«z-bis) previsione di considerare appartenenti alle categoria di veicoli
con caratteristiche atipiche di cui all’articolo 60 del nuovo codice della
strada, le macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezioni-
stico».

2.6042

Laniece, Zeller, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Panizza

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pe-
daggio autostradale per i veicoli adibiti ad attività di soccorso, compren-
dendo tra i servizi pubblici di soccorso soggetti all’esenzione sia i veicoli
del Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco, quelli delle Aziende Unità Sa-
nitarie locali della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di
Trento e di Bolzano, quelli del Corpo forestale della Valle d’Aosta e delle
Province autonome di Trento e di BoIzano e quelli della Protezione civile
della Regione Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e Bol-
zano. Alla copertura dell’onere, pari a 200.000 euro a decorrere dall’anno
2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2018-2020, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della
missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6043

Laniece, Zeller, Fravezzi, Palermo, Fausto Guilherme Longo, Panizza

Al comma 1, dopo la lettera cc), aggiungere la seguente:

«cc-bis) estendere le disposizioni di cui al D.P.R 495/92, articolo
373, comma 2, lettera d), anche ai veicoli del Corpo valdostano dei Vigili
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del Fuoco. Alla copertura dell’onere, pari a 30.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2018-2020, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2018, allo scopo par-
zialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

2.6044

Berger, Zeller, Fravezzi, Panizza, Laniece

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

«ee-bis) previsione della possibilità del trasporto di cose in conto pro-
prio anche con un veicolo munito della autorizzazione prescritta di tra-
sporto di cose per conto terzi secondo quanto previsto dall’articolo 88
del nuovo codice della strada».

2.6045

Malan

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

«ee-bis) introduzione di sanzioni per coloro che lasciano sulla sede
stradale segnali di limiti di velocità per lavori oltre il tempo di realizza-
zione degli stessi;».

2.6046

Malan

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

«ee-bis) previsione espressa del fatto che per la notifica delle san-
zioni non fa fede l’invio dall’ufficio postale ma il ricevimento da parte
dell’interessato o il recapito dell’avviso presso la residenza;».
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2.6047

Aracri

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

«a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di

eccezionalità, di cui all’articolo 10 del codice della strada prevedendo, in

particolare:

1) la riduzione a 92 t della massa massima complessiva consentita

nelle ipotesi di cui all’articolo 10, comma 2, lettera b) del codice della

strada;

2) il rilascio dei nulla osta alla circolazione mediante la regola del

silenzio assenso, salvo esplicito e motivato rifiuto da parte dell’Ente te-

nuto al rilascio del nulla osta, entro un termine massimo di 10 giorni dalla

richiesta;

3) l’obbligo per gli enti titolari e gestori di eseguire in proprio tutte

le verifiche tecniche sulle opere d’arte e manufatti in dotazione, con di-

vieto di delegarne il compimento al soggetto che richiede autorizzazione

al trasporto».

2.6048

Aracri

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

«l-bis) inserimento di una disciplina omogenea della durata della so-

sta sul territorio nazionale degli autobus che effettuano servizi occasionali

di trasporto internazionale di viaggiatori su strada fissando un limite mas-

simo di dieci giorni;

l-ter) inserimento di misure di salvaguardia previste dall’articolo 10

del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 21 ottobre 2009 al fine di vietare che durante la sosta di cui alla

lettera l-bis) venga effettuata dai medesimi autobus attività di cabotaggio

sul territorio nazionale».
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2.0.6000
Vaccari

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 209 del 2003 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

’’a) effettuare l’operazione di pesatura e relativa registrazione del
peso del singolo veicolo fuori uso ricevuto, prima di procedere alle ope-
razioni per la messa in sicurezza;

a-bis) effettuare entro quindici giorni le operazioni per la messa in
sicurezza del veicolo fuori uso di cui all’allegato I, punto 5; solo dopo
aver eseguito tutte le operazioni per la messa in sicurezza, al veicolo fuori
uso identificato con il CER 16 01 04* deve essere attribuito il CER 16 01
06’’;

b) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

’’e-bis) il centro di raccolta deve produrre una specifica attestazione
della corretta e completa esecuzione delle operazioni di cui all’allegato I
punti 5, 6 e 7. Il rilascio di tale attestazione libera l’impresa che effettua le
operazioni di frantumazione dalle responsabilità penali, civili e ammini-
strative connesse alla corretta gestione del veicolo fuori uso’’.

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

’’2-bis. I rifiuti identificati con i CER 16 01 06, 16 01 17, 16 01 18 e
16 01 22 devono essere trattati esclusivamente presso impianti che effet-
tuano operazioni di frantumazione e che sono in possesso di Autorizza-
zione Integrata Ambientale, nonché di certificazione di qualità ambientale
secondo la norma UNI EN ISO 14001 o EMAS e di certificazione ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231’’.

d) all’Allegato I, punto 8, sostituire il punto 8.4 con il seguente:

’’8.4 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione sono
codificate e pesate e devono riportare tutte le informazioni necessarie
per una adeguata tracciabilità ambientale, fiscale ed amministrativa.
Sono stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro de-
terioramento ai fini del successivo reimpiego’’».



31 ottobre 2017 8ª Commissione– 59 –

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2575

Art. 1.

1.1

Scibona, Cioffi, Battista

Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti:
«ventiquattro mesi».

1.2

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «conseguimento della» con le se-

guenti: «miglioramento delle possibilità di».

1.3

Il Relatore

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

sostituire le parole: «prevedere l’introduzione di» con la seguente:

«introdurre», sopprimere la parola: «anche» e sostituire la parola: «inter-
net;» con le seguenti: «internet:

1) favorendo l’adozione da parte dei fornitori di servizi di connet-
tività del protocollo di comunicazione IPv6, in modalità atte a garantire la
tracciabilità dell’identità dell’intestatario degli indirizzi assegnati;

2) adottando sistemi di accesso che favoriscano l’identificazione
degli utenti di reti wi-fi cosiddette aperte, quali procedure di autentica-
zione basate sull’invio di un codice al numero di cellulare indicato dall’u-
tente;

3) introducendo congrue limitazioni al numero di utenti che pos-
sono condividere contemporaneamente il medesimo indirizzo IP durante
la navigazione su Internet, assegnato dal fornitore di servizi di accesso
a internet;
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4) promuovendo, d’intesa con il Garante per protezione dei dati
personali, la sperimentazione di modalità di registrazione sicura dell’indi-
rizzo IP di destinazione e/o della porta sorgente durante le connessioni a
internet, presso un campione selezionato di fornitori di servizi di accesso
alla rete, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative
in ambito nazionale;».

1.4
Scibona

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

«b) nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
prevedere che la normativa in materia di conservazione dei dati di traffico
garantisca la tracciabilità dell’identità degli autori di contenuti nelle piat-
taforme di reti sociali da parte dell’autorità competente;».

1.5
Il Relatore

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «rendere certa ed effi-
cace» con la seguente: «favorire».

1.6
Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire le seguenti:

«b-bis) prevedere l’obbligo, per i fornitori di servizi di social media,
di inserire nei contratti stipulati con gli utenti residenti in Italia una clau-
sola con la quale si specifichi che tutti i dati relativi agli accessi e all’at-
tività dell’utente sulla piattaforma saranno trattati in conformità alle norme
previste dall’ordinamento vigente in Italia, stabilendo che il Paese di resi-
denza degli utenti si presume sulla base della localizzazione dell’indirizzo
IP della connessione di accesso;

b-ter) rafforzare i controlli per contrastare il fenomeno delle utenze
fittizie per l’accesso a internet, prevedendo obblighi di segnalazione spe-
cifici e differenziati a carico rispettivamente degli operatori che forniscono
i servizi di accesso, mediante rete fissa o mobile e con qualsiasi sistema di
pagamento, e dei loro rivenditori e rappresentanti;
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b-quater) semplificazione e snellimento degli adempimenti buro-
cratici legati alla procedura giudiziaria di richiesta e acquisizione dei
dati di connessione in Italia e all’estero, anche attraverso l’estensione del-
l’utilizzo delle modalità telematiche, ferme restando le garanzie previste
dall’ordinamento vigente per la formazione delle prove, anche ai fini della
loro validità processuale;».

1.7

Scibona, Cioffi

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

1.8

Scibona, Cioffi

Al comma 3, sostituire le parole: «trenta giorni dalla data della rice-
zione» con le seguenti: «sessanta giorni dalla data di trasmissione».

1.9

Scibona, Cioffi

Al comma 3, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti:

«novanta giorni».

1.10

Scibona, Cioffi, Battista

Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modi-
ficazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comun-
que essere adottati».
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1.11
Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «due
anni».

1.12
Scibona, Cioffi

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legi-
slativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non tro-
vino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie».

1.13
Il Relatore

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ammini-
strazioni interessate provvedono ai compiti derivanti dalla presente legge
mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente».

1.14
Scibona, Cioffi

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, il seguente:

«5-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono corredati di rela-
zione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ov-
vero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti
mezzi di copertura».
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

280ª Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e fore-

stali Olivero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni

sugli alimenti ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposi-

zioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE (n.

456)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre.

La relatrice PIGNEDOLI (PD) illustra uno schema di parere favore-
vole con osservazioni (pubblicato in allegato).

La senatrice DONNO (M5S) illustra uno schema di parere contrario
(pubblicato in allegato).

Il senatore RUTA (PD) chiede chiarimenti in ordine all’inciso richia-
mato nello schema della senatrice Donno quanto al parere della Commis-
sione politiche dell’Unione europea, che ha segnalato la necessità di at-
tuare la legge di delegazione europea 2015 sulla menzione nell’etichetta-
tura dello stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari.
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Il senatore CANDIANI (LN-Aut) si associa alle considerazioni del se-
natore Ruta richiamando a sua volta l’esigenza di dare piena attuazione
alle deleghe contenute nelle leggi europee.

La relatrice PIGNEDOLI (PD) ricorda che è già stato pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 145,
che reca proprio la disciplina dell’indicazione obbligatoria nell’etichetta
della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione.

Riformula in ogni caso il proprio schema di parere in nuovo testo
(pubblicato in allegato) inserendo nelle premesse un richiamo a tale circo-
stanza.

Il senatore RUTA (PD) prende atto positivamente dei chiarimenti for-
niti.

Il vice ministro OLIVERO conferma che sulla Gazzetta Ufficiale del
7 ottobre scorso è stato pubblicato il decreto legislativo testé citato.

Valuta quindi positivamente lo schema di parere da ultimo riformu-
lato dalla relatrice. Il parere è contrario invece sullo schema della sena-
trice Donno.

Il presidente FORMIGONI previa verifica del numero legale per de-
liberare, pone quindi ai voti lo schema di parere favorevole con osserva-
zioni da ultimo riformulato dalla relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di parere contrario pre-
sentato dalla senatrice Donno.

IN SEDE REFERENTE

(2914) Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la semplifica-
zione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche sociali nel settore della
pesca professionale, approvato dalla Camera dei deputati

(1114) STEFANO. – Proroga concessioni demaniali a uso pesca e acquacoltura

(1903) TORRISI e PAGANO. – Disposizioni concernenti la disciplina della pesca dei
pesci pelagici nonché in materia di titoli professionali marittimi

(2243) Daniela VALENTINI ed altri. – Disposizioni in materia di pesca dilettantistica
in mare

(2738) Daniela DONNO ed altri. – Modifica delle sanzioni previste per le catture di
prodotto ittico di taglia inferiore al minimo

- e petizioni nn. 640 e 1483 ad essi attinenti

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 ottobre.
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Il presidente FORMIGONI informa che, in attesa dell’espressione del
parere della Commissione giustizia su testo ed emendamenti, si procede
all’esame degli ordini del giorno.

Ricorda che gli stessi erano stati illustrati nelle scorse sedute.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) invita a una riformulazione
dell’ordine del giorno n. G/2914/1/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il presidente FORMIGONI (AP-CpE-NCD) riformula tale ordine del
giorno in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del
relatore Dalla Tor.

L’ordine del giorno n. G/2914/1/9 (testo 2) viene quindi accolto dal
rappresentante del GOVERNO.

I senatori RUTA (PD) e STEFANO (Misto-MovPugliaPiù) con il
consenso della senatrice BERTUZZI (PD) prima firmataria aggiungono
la firma all’ordine del giorno G/2914/2/9.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) invita a una riformulazione
di tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice BERTUZZI (PD) riformula l’ordine del giorno G/2914/
2/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del re-
latore Dalla Tor.

L’ordine del giorno n. G/2914/2/9 (testo 2) viene quindi accolto dal
rappresentante del Governo.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) invita a una riformulazione
dell’ordine del giorno n. G/2914/3/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

La senatrice DONNO (M5S) riformula l’ordine del giorno G/2914/3/9
in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta del relatore
Dalla Tor.

L’ordine del giorno n. G/2914/3/9 (testo 2) viene quindi accolto dal
rappresentante del GOVERNO.

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) con il consenso del senatore
CANDIANI (LN-Aut) unico firmatario aggiunge la propria firma all’ordine
del giorno G/2914/4/9.
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Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) esprime parere contrario su
tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) insiste per la votazione dell’ordine
del giorno.

Presente il numero legale per deliberare, posto ai voti, è respinto l’or-
dine del giorno G/2914/4/9.

La senatrice BERTUZZI (PD) aggiunge la firma e ritira l’ordine del
giorno n. G/2914/5/9.

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) con il consenso della sena-
trice BERTUZZI (PD) firmataria dell’ordine del giorno G/2914/6/9 ag-
giunge la propria firma allo stesso.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) esprime parere favorevole
su tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO accoglie l’ordine del giorno G/2914/6/9.

Il senatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) con il consenso del senatore
CANDIANI (LN-Aut) unico firmatario aggiunge la propria firma all’ordine
del giorno G/2914/7/9.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) esprime parere contrario su
tale ordine del giorno.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) insiste per la votazione.

Posto ai voti l’ordine del giorno G/2914/7/9 è respinto.

I senatori STEFANO (Misto-MovPugliaPiù), CASSINELLI (FI-PdL

XVII) e Daniela DONNO (M5S) con il consenso della senatrice BER-
TUZZI (PD), prima firmataria, aggiungono la firma all’ordine del giorno
G/2914/8/9.

Su richiesta della relatrice SAGGESE (PD) la Commissione conviene
quindi di accantonare l’ordine del giorno G/2914/8/9.

Il relatore DALLA TOR (AP-CpE-NCD) invita a una riformulazione
dell’ordine del giorno G/2914/9/9.

Il vice ministro OLIVERO esprime parere conforme.
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Il senatore CANDIANI (LN-Aut) riformula l’ordine del giorno G/
2914/9/9 in un testo 2 (pubblicato in allegato), accedendo alla richiesta
del relatore Dalla Tor.

L’ordine del giorno n. G/2914/9/9 (testo 2) viene quindi accolto dal
rappresentante del GOVERNO.

La senatrice ALBANO (PD) ritira l’ordine del giorno a sua firma G/
2914/10/9.

Il presidente FORMIGONI avverte che l’esame dell’ordine del giorno
G/2914/8/9 accantonato dalla Commissione e degli emendamenti ripren-
derà successivamente al termine della sessione di bilancio.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

RELATRICE SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 456

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

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l’entità delle sanzioni te-
nendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni san-
zionate, fermi restando i limi della delega;

si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato
presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito ca-
pitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie affluiti su tale capitolo dell’entrata del bilancio statale
siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al
cinquanta per cento, per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
delle attività di controllo.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA

SENATRICE DONNO SULL’ATTO DEL GOVERNO

N. 456

La Commissione,

in sede d’esame dello schema di decreto legislativo recante disci-
plina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento
(UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti
ai consumatori, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/
UE (AS 2308);

considerato che:

la promozione del diritto all’informazione dei consumatori e la tu-
tela dei loro interessi, assicurare un livello elevato di protezione dei con-
sumatori, contribuire a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi econo-
mici dei consumatori, nonché migliorare l’accesso alle informazioni che
consentano la tracciabilità dei prodotti, appaiono obiettivi prioritari in par-
ticolare per la loro applicazione alle filiere e ai prodotti agroalimentari;

rispetto all’esecuzione dei tradizionali obblighi di informazione ne-
cessari per assicurare una corretta e trasparente negoziazione, nel campo
dei prodotti alimentari vi sono da ravvisare alcune importanti specificità.
Il consumatore di alimenti è diventato destinatario di ulteriori regole di
protezione rispetto alle tutele tradizionalmente offerte nei confronti del
contraente debole proprio in ragione del fatto che esistono delle caratteri-
stiche che contraddistinguono il mercato degli alimenti, rispetto a quello
di altri prodotti;

le informazioni che devono essere offerte nell’ambito dei prodotti
alimentari non si riferiscono solamente alla natura e alla qualità della
merce, al luogo di provenienza e al corrispettivo previsto, ma ricompren-
dono ulteriori requisiti di sicurezza che l’alimento deve necessariamente
avere per potere essere immesso sul mercato;

l’esigenza di garantire la circolazione di alimenti sicuri e sani al-
l’interno del mercato europeo è aumentata negli ultimi anni a seguito di
numerosi episodi di contaminazione alimentare che hanno reso indispensa-
bile il potenziamento dei controlli da parte delle autorità dei singoli Stati
membri;

di fronte agli scandali alimentari, però, non sempre si è verificata
una piena corrispondenza tra obiettivi prefissati per contrastare le situa-
zioni emergenziali e il raggiungimento dei risultati auspicati;
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per tale ragione occorrono interventi normativi rivolti prevalente-
mente al potenziamento dei fattori di prevenzione dei rischi, favorendo
l’adozione di misure volte a far sı̀ che i dati relativi all’origine della pro-
duzione ovvero all’importazione delle materie prime, del prodotto inter-
medio o del prodotto finito, siano accessibili e resi pubblici;

poiché una conoscenza di tutti gli elementi che intervengono nella
filiera e nel processo produttivo consente al consumatore di effettuare
scelte consapevoli, per i prodotti agroalimentari, dell’allevamento e della
pesca appare necessario:

– prevedere un sistema di tracciabilità documentale al fine di con-
sentire al consumatore e alle autorità competenti di conoscere, in modo
chiaro e trasparente, tutte le fasi di produzione e di lavorazione dei mede-
simi prodotti stabilendo l’obbligo per le imprese dei settori agricolo, ali-
mentare, dell’allevamento e della pesca di assicurare la tracciabilità del
percorso seguito all’interno dello stabilimento da ogni materia prima e so-
stanza utilizzata nella trasformazione e dell’origine delle materie prime
utilizzate in tutte le fasi di produzione e distribuzione;

– prevedere l’istituzione di una specifica piattaforma informatica
per la tracciabilità dei prodotti agricoli, alimentari, dell’allevamento e
della pesca, nella quale sia registrato e reso consultabile a ciascun consu-
matore, anche attraverso codici identificativi, recanti segni unici e non ri-
producibili, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e
per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecno-
logici, da apporre sul singolo prodotto, il contenuto della documentazione
del sistema di tracciabilità sopra citato;

– prevedere altresı̀ l’obbligo per i prodotti alimentari trasformati,
dell’indicazione in etichetta dei luoghi in cui sono avvenute le singole
fasi di trasformazione e dei luoghi di coltivazione e allevamento delle ma-
terie prime agricole utilizzate nella preparazione o nella produzione dei
prodotti;

– predisporre una chiara disciplina per l’impiego della denomina-
zione «Made in Italy» prevedendo che essa possa essere attribuita solo
a prodotti finiti, le cui materie prime sono prodotte all’interno del territo-
rio italiano e lavorati in tutte le varie fasi della loro filiera, dal produttore
al consumatore, all’interno del territorio italiano;

– introdurre il divieto di commercializzazione dei prodotti prove-
nienti dall’estero le cui denominazioni siano chiaramente volti a ingannare
i consumatori su una loro presunta provenienza italiana;

– il rafforzamento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità
e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, quale autorità deputata al-
l’effettuazione dei controlli sulla veridicità della documentazione riguar-
dante la tracciabilità, sulla legittimità delle indicazioni recate dalle eti-
chette e sul legittimo utilizzo della denominazione «Made in ltaly», con
la possibilità di avvalersi della collaborazione dei reparti specializzati
delle Forze di polizia;
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rilevato che:

lo schema di decreto legislativo in titolo:

– reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni di cui al regola-
mento (UE) n. 1169/2011, abroga le disposizioni di cui al decreto legisla-
tivo n. 109 del 1992 (recante attuazione della direttiva 89/395/CEE e della
direttiva 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pub-
blicità dei prodotti alimentari) divenute inapplicabili in quanto materia ar-
monizzata e adegua le disposizioni non armonizzate dello stesso decreto;

– dà attuazione alla delega fornita dall’articolo 5 della legge n. 170
del 2016 (legge di delegazione europea 2015), volta a consentire l’adegua-
mento della normativa nazionale alle disposizioni stabilite dalla normativa
europea in materia di etichettatura e informazione sugli alimenti ai consu-
matori, costituita dal regolamento (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, e
dalla direttiva 2011/91/UE;

valutato che:

come evidenziato anche dalla Commissione 14ª, l’attuazione della
citata delega è parziale in quanto ci si limita alla previsione di sanzioni
amministrative per la normativa sopra richiamata, in ossequio al criterio
di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), della legge di delegazione euro-
pea 2015 ma non è stata invece data attuazione al criterio di cui alla let-
tera a), volto a «prevedere, previo svolgimento della procedura di notifica
prevista dalla vigente normativa europea, l’indicazione obbligatoria nell’e-
tichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione o, se
diverso, di confezionamento»;

valutato inoltre che:

se le sanzioni amministrative previste dallo schema di decreto in
esame, per le violazioni della normativa, sono fissate tra un minimo di
500 e un massimo di 40.000 euro, cosı̀ rispettando il principio generale
di delega di cui all’articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 234/
2012 (che consente la fissazione di sanzioni amministrative, tra un minimo
di 150 e un massimo di 150.000 euro, per le infrazioni che ledono o
espongono a pericolo interessi diversi da quelli «costituzionalmente pro-
tetti», a cui presidio è prevista la sanzione penale) non è stato invece ri-
tenuto necessario «per assicurare l’osservanza delle disposizioni» – come
facoltativamente previsto dalla citata lettera d) – prevedere le sanzioni am-
ministrative accessorie costituite dalla sospensione fino a sei mesi e, nei
casi più gravi, dalla privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti
dai provvedimenti dell’amministrazione;

esprime parere contrario.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 456

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

richiamato positivamente il già emanato decreto legislativo n. 145
del 15 settembre 2017, recante «Disciplina dell’indicazione obbligatoria
nell’etichetta della sede e dell’indirizzo dello stabilimento di produzione
o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell’articolo 5 della legge 12
agosto 2016, n. 170 – Legge di delegazione europea 2015» (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2017),

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

si invita a determinare, ove possibile, l’entità delle sanzioni te-
nendo anche conto dei vantaggi economici derivanti dalle violazioni san-
zionate, fermi restando i limi della delega;

si invita a prevedere che il pagamento delle somme dovute per le
sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto sia effettuato
presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito ca-
pitolo del capo XVII dello stato di previsione dell’entrata del bilancio
dello Stato, e che i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni ammi-
nistrative pecuniarie affluiti su tale capitolo dell’entrata del bilancio statale
siano riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mini-
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, per una quota pari al
cinquanta per cento, per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia
delle attività di controllo.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2914

G/2914/1/9 (testo 2)
Formigoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi in-
clusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del set-
tore della pesca, direttamente interessati dall’andamento economico del
comparto ittico e dall’assetto dello stesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di individuare nella fase attuativa del dise-
gno di legge e attraverso ulteriori strumenti normativi e amministrativi
idonee forme di tutela, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, anche
per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/1/9

Formigoni

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il settore ittico impiega un consistente numero di persone, ivi in-
clusi i lavoratori marittimi ma anche i dipendenti amministrativi del set-
tore della pesca, direttamente interessati dall’andamento economico del
comparto ittico e dall’assetto dello stesso,
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impegna il Governo:

a individuare nella fase attuativa del disegno di legge e attraverso
ulteriori strumenti normativi e amministrativi idonee forme di tutela anche
per i dipendenti amministrativi del settore della pesca.

G/2914/2/9 (testo 2)
Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Cantini, Fasiolo, Ruta, Stefano

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la
regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti,
anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all’esame alcune rile-
vanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l’armonizza-
zione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008, l’inserimento del lavoro del pescatore
tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconosci-
mento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della
pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il
personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca, con particolare riferimento
ad alcune rilevanti questioni, quali l’armonizzazione della normativa rela-
tiva alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui al decreto legislativo n. 81
del 2008, il possibile inserimento del lavoro del pescatore tra le attività
ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconoscimento in norma
di legge delle malattie professionali dei lavoratori della pesca.

G/2914/2/9
Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Cantini, Fasiolo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
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plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il disegno di legge in esame rappresenta un passo importante per la
regolazione del settore ittico, che nel 2015 contava oltre 25.000 addetti,
anche in materia di politiche sociali nel settore della pesca;

sono tuttavia rimaste non trattate nel testo all’esame alcune rile-
vanti questioni per i lavoratori del settore, quali ad esempio l’armonizza-
zione della normativa relativa alla tutela della sicurezza sul lavoro, di cui
al decreto legislativo n. 81 del 2008, l’inserimento del lavoro del pescatore
tra le attività ricomprese nella normativa sui lavori usuranti, il riconosci-
mento in norma di legge delle malattie professionali dei lavoratori della
pesca,

impegna il Governo:

ad affrontare i nodi strutturali relativi alla normativa riguardante il
personale dipendente imbarcato in navi adibite alla pesca, compresi i soci
lavoratori delle cooperative della piccola pesca con particolare riferimento
a:

a) l’inserimento del personale dipendente imbarcato sulle navi adi-
bite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative
di piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nell’ambito
dei lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti a
norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 aprile
2011, n.67;

b) l’inserimento di alcune patologie correlate all’esercizio e a
causa delle mansioni svolte dal personale a bordo di imbarcazioni adibite
alla pesca marittima tra le malattie professionali INAIL riconosciute come
causa di servizio, integrando, a tal fine, le relative tabelle;

c) l’applicazione al settore ittico delle disposizioni del decreto le-
gislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della si-
curezza nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo alla sicurezza a
bordo e alla sicurezza della navigazione, anche mediante coordinamento
e armonizzazione della disciplina di settore con le norme di cui al citato
decreto n. 81 del 2008.

G/2914/3/9 (testo 2)

Donno, Fattori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
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plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in ma-
teria di politiche sociali nel settore della pesca professionale;

considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale
sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata inten-
sità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologi-
che oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pe-
sca d’altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di
fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza
turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-ve-
glia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono
in una sostanziale condizione di stress lavoro correlato e sul lungo ter-
mine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovasco-
lare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell’elenco dei lavoratori ad-
detti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo
non possono esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico
anticipato,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
di porre in essere interventi finalizzati ad includere tra le categorie che
possono esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico anti-
cipato anche gli addetti del settore della pesca professionale.

G/2914/3/9
Donno, Fattori

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l’articolo 3 del disegno di legge in esame reca disposizioni in ma-
teria di politiche sociali nel settore della pesca professionale;
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considerato che:

in Italia, i lavoratori addetti al settore della pesca professionale
sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti;

tali lavoratori sono esposti ad agenti atmosferici di elevata inten-
sità, molte volte costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologi-
che oppure in presenza di forti radiazioni solari;

mansioni molto faticose sono in particolare quelle svolte nella pe-
sca d’altura, la quale comporta imbarchi di 15-25 giorni con un lavoro di
fatto a ciclo continuo il quale, svolto anche durante gli imbarchi e senza
turni di lavoro prefissati, altera la corretta alternanza dei ritmi sonno-ve-
glia;

molti lavoratori addetti al settore della pesca professionale vivono
in una sostanziale condizione di stress lavoro correlato e sul lungo ter-
mine, possono essere soggetti a gravi patologie del sistema cardiovasco-
lare, tali da indurre importanti riduzioni nella capacità lavorativa;

tuttavia tali lavoratori non figurano nell’elenco dei lavoratori ad-
detti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti e per tale motivo
non possono esercitare il diritto per l’accesso al trattamento pensionistico
anticipato,

impegna il Governo:

a porre in essere opportuni provvedimenti di carattere legislativo al
fine di includere tra le categorie che possono esercitare il diritto per l’ac-
cesso al trattamento pensionistico anticipato anche gli addetti del settore
della pesca professionale.

G/2914/4/9

Candiani, Cassinelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

L’articolo 12 modifica la legge n.244 del 2007 che disciplina la
rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva
delle aree marine protette;

l’articolo prevede che facciano parte delle stesse commissioni an-
che tre esperti designati dalle associazioni nazionali della pesca professio-
nale più rappresentative, uno in rappresentanza delle imprese di pesca, uno
in rappresentanza delle cooperative di pesca ed uno in rappresentanza
delle imprese di acquacoltura;
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nonostante, ad avviso dei presentatori, la pesca sportiva non debba
essere inserita in questo provvedimento ma debba essere oggetto di un
autonomo intervento legislativo, e ai fini di gestire e sostenere efficace-
mente la potenzialità socio-economica della pesca sportiva e posizionarla
su un piano di pari dignità con la pesca professionale, si ritiene indispen-
sabile e legittima la presenza di rappresentanti delle maggiori Associazioni
Nazionali della pesca ricreativa e sportiva nelle Commissioni di riserva
delle AMP, tenuto conto che anche questa attività di pesca viene praticata
nelle AMP italiane e disciplinata dai regolamenti delle stesse;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, prevedendo
l’inserimento nella commissione di riserva anche di due esperti locali de-
signati dalle associazioni di pesca sportiva e ricreativa comparativamente
più rappresentative, al pari di quelli delle associazioni nazionali della pe-
sca professionale.

G/2914/5/9

Marcucci, Bertuzzi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

il 21 settembre 2017 la Camera dei deputati ha votato la proposta
di legge denominata «Interventi per il settore ittico. Deleghe al Governo
per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore e in
materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale», che nella
sua versione originale prevedeva l’istituzione di una licenza onerosa a ca-
rico dei pescatori sportivi;

tale iniziale previsione è stata modificata in sede referente dalla
Commissione agricoltura della Camera, anche grazie all’intervento del
mondo della pesca sportiva e della maggioranza delle associazioni dei pe-
scatori sportivi;

l’articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva, che prevede
tra l’altro la realizzazione di un «sistema di rilascio delle licenze che
tenga conto del sistema di pesca praticato, della tipologia e delle dimen-
sioni delle imbarcazioni utilizzate e del soggetto richiedente, anche ai fini
di un censimento volto ad accertare il numero dei pescatori sportivi e il
quantitativo del pesce pescato»;
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considerato che:

il pescatore sportivo è colui che per diletto, e di conseguenza senza
fini di commercializzazione del pescato, esercita per l’appunto l’attività di
pesca a fini ricreativi – sportivi o, più semplicemente, per svago e diletto;
la sua attività non prevede e non consente, ad oggi, la messa in commer-
cio del pesce catturato; inoltre, si differenzia dall’operatore professionale
anche in virtù delle attrezzature impiegate: canna, mulinello e amo, o an-
che semplice lenza a mano, purché sempre armata di amo; è escluso da
parte del pescatore sportivo l’impiego di reti – ad eccezione delle cosid-
dette «bilance», strumenti di cattura regolamentati regionalmente in ma-
niera specifica, con precise limitazioni in termini di dimensioni delle ma-
glie e di lunghezza dell’attrezzo medesimo;

per tali motivi, non essendo l’attività di pesca sportiva finalizzata
alla vendita e/o al commercio del pescato, fin dall’entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, che ad
oggi regola la pesca sportiva, non sono mai stati previsti oneri o licenze
a carico dei pescatori sportivi;

considerato altresı̀ che:

sulla base dei dati elaborati dal Centro studi della FIPO, le conse-
guenze socio-economiche per il pubblico degli appassionati di pesca, per il
mondo produttivo e per l’erario dell’introduzione di una licenza «onerosa»
sarebbero gravi; infatti, si avrebbe in primo luogo un rilevante danno eco-
nomico per le aziende italiane specializzate nella produzione di attrezza-
ture ed accessori per la pesca sportiva, in particolare marina; ma tale
danno si ritorcerebbe in un danno erariale, a causa dei minori introiti
Iva e delle minori accise versate a seguito del contrarsi dei consumi per
una riduzione delle uscite di pesca e degli acquisti di materiali derivanti
da una nuova tassazione, che non sarebbe in alcun modo compensato dalle
entrate derivanti da una eventuale licenza onerosa,

impegna il Governo:

a garantire, in sede di attuazione della delega contenuta all’articolo
13 del disegno di legge in esame, che laddove fosse realizzato un sistema
di rilascio delle licenze per la pesca sportiva in mare, esso non comporti
oneri a carico dei pescatori sportivi.

G/2914/6/9

Vattuone, Caleo, Vaccari, Broglia, Lai, Filippi, Valentini, Bertuzzi,

Albano, Cassinelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
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plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

la pesca dilettantistica in mare, nelle sue articolazioni di pesca
sportiva e pesca ricreativa rappresenta il complesso degli appassionati pra-
ticanti tali attività a scopo non commerciale;

in Italia vi sono centinaia di migliaia di appassionati che praticano
la pesca sportiva e ricreativa: il numero dei pescatori dilettanti italiani in
mare è stimato oggi in circa 1 milione di unità (Fonte: Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, Censimento 2010);

i pescatori dilettanti non effettuano prelievo di pesca a scopo di
vendita, né intaccano in maniera sensibile le risorse ittiche, anche in con-
siderazione dei mezzi e delle tecniche da loro adoperati;

considerato che:

l’articolo 13 del disegno di legge in esame reca delega al Governo
per il riordino della normativa in materia di pesca sportiva in mare, sulla
base di alcuni principi e criteri direttivi specifici:

a) modificare la normativa in materia di pesca marittima per inclu-
dere la pesca sportiva tra le attività di valorizzazione della risorsa ittica
anche nell’ambito dei distretti di pesca – il cui riordino è previsto all’ar-
ticolo 5 del disegno di legge;

b) prevedere un sistema di rilascio delle licenze sulla base di alcuni
elementi specifici (tipo di pesca praticato, tipologia e dimensioni delle im-
barcazioni utilizzate), anche ai fini di un censimento relativo al numero
dei pescatori sportivi e alla quantità di pesce pescato;

c) adeguare alcune disposizioni del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 1639 del 1968, che ad oggi regola la pesca sportiva in Italia;

d) il riassetto delle disposizioni vigenti in materia ai fini della sem-
plificazione e dell’aggiornamento normativo;

ai sensi dell’articolo 3, comma 3, il decreto legislativo è adottato
su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e d’intesa con la Con-
ferenza Stato-Regioni;

rilevato che:

per procedere alla revisione della normativa in materia di pesca
sportiva e ricreativa sembra necessario coinvolgere, in sede di elabora-
zione del decreto, le associazioni più rappresentative del settore, che pos-
sono in una appropriata sede istituzionale sostenere le esigenze dei sog-
getti coinvolti contribuendo all’adeguamento, semplificazione e aggiorna-
mento della normativa dove necessario, sostenendo al contempo la liceità
e permanenza delle disposizioni, ad esempio quelle relative agli attrezzi
consentiti dagli articoli 138 e 140 del decreto del Presidente della Repub-
blica del 1968, nella normativa italiana, poiché già perfettamente coerenti
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con le norme comunitarie e in particolare con l’articolo 17 del regola-
mento comunitario 1967/2006,

impegna il Governo:

a procedere alla istituzione di un Tavolo tecnico di confronto con
le associazioni più rappresentative della pesca sportiva e ricreativa al fine
di condividere i principi attuativi per l’elaborazione del decreto legislativo
di riordino della normativa in materia di pesca sportiva.

G/2914/7/9

Candiani, Cassinelli

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l’articolo 13 del testo all’esame reca una delega al Governo per il
riordino della normativa in materia di pesca sportiva;

lo strumento del decreto legislativo non si ritiene sia idoneo a nor-
mare un settore come quello della pesca sportiva e ricreativa che riguarda
più di un milione di appassionati e produce un volano considerevole per
l’economia nazionale creando un indotto che si aggira intorno ai 400 mi-
lioni di euro;

un riordino delle norme in materia di pesca sportiva potrebbe es-
sere maggiormente effettuato con una futura e specifica legge ordinaria in-
terfacciandosi soprattutto con le associazioni rappresentative della pesca
sportiva e ricreativa;

mantenere l’articolo 13 e la legge delega ivi contenuta vorrebbe
dire continuare a considerare la pesca ricreativa e sportiva come subordi-
nata alla pesca professionale;

inoltre, mantenere questo unico articolo riguardante la pesca spor-
tiva e ricreativa non è coerente con il resto del testo che nasce principal-
mente per sostenere le attività della pesca marittima professionale,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, dirette a rive-
dere l’opportunità di mantenere nel testo le disposizioni sulla pesca spor-
tiva ovvero di garantire ad essa una organica disciplina della materia tra-
mite un intervento normativo autonomo.
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G/2914/8/9

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Cantini, Fasiolo, Valdinosi, Stefano,

Cassinelli, Donno

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l’articolo 16 del disegno di legge in esame, approvato dalla Ca-
mera in prima lettura, reca norme relative alla ripartizione delle quote
di tonno rosso destinate all’Italia; in particolare, si prevede che ogni even-
tuale incremento annuo delle quote sia ripartito, per una quota comples-
siva pari a non meno del 30 per cento, esclusivamente fra i sistemi di pe-
sca di tipo circuizione (PS), palangaro (LL), e tonnara fissa (TRAP) e fino
ad un massimo del 70 per cento alla pesca accidentale o accessoria;

il testo giunto all’esame dell’Aula della Camera, per come elabo-
rato dalla Commissione Agricoltura prima delle modifiche apportate in
Aula, prevedeva invece che l’eventuale incremento annuo fosse destinato
per una quota complessiva massima del 20 per cento tra i sistemi di pesca
citati e per il restante 80 per cento alla pesca accidentale o accessoria; tale
formulazione veniva incontro alle esigenze della piccola pesca, che resta
in ogni caso esclusa dal sistema generale di ripartizione delle quote, e
che rappresenta un settore fortemente in crisi e in attesa dell’introduzione
di quote anche per la pesca del pesce spada,

impegna il Governo:

in sede di ripartizione dell’incremento annuo del contingente di
cattura di tonno rosso a destinare alla pesca accidentale o accessoria la
quota massima prevista per legge e in ogni caso, in successivi atti, a ri-
spettare il principio di una più equa distribuzione delle quote incrementali.

G/2914/9/9 (testo 2)

Candiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,
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premesso che:

l’articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in
materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi
di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse
aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;

particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove
esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti
spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e
pratiche invasive con grave danno all’ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente av-
viene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con mo-
dalità di trasporto illegale all’estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non ido-
neo all’alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolente-
mente come pesce d’allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordina-
mento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attra-
verso l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque
interne,

impegna il Governo:

a valutare l’istituzione diun Osservatorio nazionale sul bracconag-
gio nelle acque interne, con l’obiettivo di essere un organismo di preven-
zione, vigilanza e controllo, nonché uno strumento di raccordo e monito-
raggio che operi con il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associa-
zioni che si occupano della pesca nelle acque interne al fine di contrastare
la pesca illegale.

G/2914/9/9

Candiani

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

premesso che:

l’articolo 40 della legge n. 154 del 2016 prevede disposizioni in
materia di contrasti al bracconaggio ittico nelle acque interne;

il fenomeno del bracconaggio, nonostante gli interventi normativi
di contrasto sia nazionali che regionali continua ad affliggere diverse
aree del Paese con connotazioni e dimensioni sempre più preoccupanti;
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particolarmente colpito da questo fenomeno è il delta del Po dove
esistono delle infiltrazioni di associazioni criminali, costituite da soggetti
spesso armati e quindi molto pericolosi, che utilizzano attrezzi illegali e
pratiche invasive con grave danno all’ecosistema;

il commercio e la vendita di fauna ittica pescata illegalmente av-
viene in totale assenza di qualsiasi controllo igienico-sanitario e con mo-
dalità di trasporto illegale all’estero del prodotto della pesca;

esiste, inoltre, il problema della pesca clandestina di pesce non ido-
neo all’alimentazione umana, lavorato e posto in commercio fraudolente-
mente come pesce d’allevamento;

è necessario procedere ad un rafforzamento e maggiore coordina-
mento delle politiche di contrasto del fenomeno in oggetto anche attra-
verso l’istituzione di un Osservatorio nazionale sul bracconaggio in acque
interne,

impegna il Governo:

ad istituire un Osservatorio nazionale sul bracconaggio nelle acque
interne, con l’obiettivo di essere un organismo di prevenzione, vigilanza e
controllo, nonché uno strumento di raccordo e monitoraggio che operi con
il coinvolgimento di tutte le istituzioni e le associazioni che si occupano
della pesca nelle acque interne al fine di contrastare la pesca illegale.

G/2914/10/9

Lai, Albano, Angioni, Caleo, Cucca, Uras, Vaccari

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2914, in materia di «In-
terventi per il settore ittico. Deleghe al Governo per il riordino e la sem-
plificazione normativa nel medesimo settore e in materia di politiche so-
ciali nel settore della pesca professionale»,

considerato che:

per la pesca al tonno rosso, l’Unione Europea ha autorizzato l’Ita-
lia ad un raddoppio della quantità autorizzata di pesca, passando da circa
2000 tonnellate nel 2014 alle quasi 3800 nel 2017;

il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha attri-
buito questo aumento alle 14 barche autorizzate di pesca alla circuizione
e alle 42 barche autorizzate alla pesca a palangaro, senza aprire ad altre
richieste di licenza;

visto lo stato del tonno rosso nel Mediterraneo, è prevedibile un
ulteriore aumento delle quantità autorizzata di pesca nel triennio 2018-
2020;

una quota di aumento nel periodo 2018-2020 è stata già attribuita
alle tonnare fisse prive di quota presenti nell’elenco C) del regolamento;
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alle tonnare è attribuita una quota complessiva di pesca e non una
quota distinta per ogni tonnara come prevedono le norme europee al fine
di garantire l’equilibrio di bilancio;

l’assenza di barche autorizzate alla pesca del tonno rosso in alcune
regioni sta generando un’eccessiva presenza di tonno rosso nelle aree por-
tuali e preportuali, e uno squilibrio ambientai e con le altre specie marine;

negli anni scorsi, gli altri Paesi europei hanno aperto a nuove li-
cenze di pesca, sino a raddoppiare quelle autorizzate nel 2014,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che si preveda che una quota percentuale
del 20 per cento dell’aumento nel triennio 2018-2020 sia destinato a
nuove licenze di pesca per quelle regioni che, dotate di una flotta ade-
guata, abbiano fatta richiesta negli ultimi 5 anni, da destinare ad una
nuova categoria temporanea denominata «palangaro artigianale»;

conseguentemente, a valutare l’opportunità che l’attribuzione delle
nuove licenze avvenga in accordo con le singole Regioni e che alla fine
del triennio le nuove licenze cosı̀ attribuite siano inserite nella quota pa-
langari;

nel nuovo decreto relativo al triennio 2018-2020, le quote di pesca
mediante tonnara fissa siano distinte per singola tonnara, al fine di garan-
tire il principio dell’equilibrio economico finanziario.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 384

Presidenza del Presidente

FORMIGONI

Orario: dalle ore 16,30 alle ore 16,35

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 )

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

372ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente

PELINO

La seduta inizia alle ore 16,40.

IN SEDE REFERENTE

(2308) Disposizioni per l’introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finaliz-

zato alla tutela del consumatore, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Senaldi ed altri; Quintarelli

ed altri; Allasia ed altri; Borghese e Merlo

(535) STUCCHI. – Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contra-

sto della contraffazione dei prodotti italiani

(1040) Serenella FUCKSIA ed altri. – Modifiche alla legge 8 aprile 2010, n. 55, in mate-

ria di etichettatura dei prodotti «Made in Italy»

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente PELINO avverte che non è ancora pervenuto il parere

della Commissione bilancio, sul testo del disegno di legge n. 2308, adot-

tato quale testo base per il seguito dell’esame congiunto dei disegni di

legge in titolo, e sugli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di rin-

viare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

(2272) Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, ap-

provato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di
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legge d’iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Simonetta Rubinato ed altri; Baretta; Da

Villa ed altri

(1498) GIROTTO ed altri. – Disposizioni per la promozione e l’esercizio del commercio
equo e solidale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi del-

l’articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinvio del seguito dell’esame congiunto)

La presidente PELINO avverte che non è ancora pervenuto il parere
della Commissione bilancio, sul testo del disegno di legge n. 2308, adot-
tato quale testo base per il seguito dell’esame congiunto dei disegni di
legge in titolo, e sugli emendamenti ad esso riferiti. Propone quindi di rin-
viare il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIROTTO (M5S) sollecita la risposta all’interrogazione
n. 3-04005.

La PRESIDENTE assicura che, a tal fine, prenderà i necessari con-
tatti con il Governo.

La seduta termina alle ore 16,45.
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POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14ª)

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

62ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 16,35 alle ore 16,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i prov-
vedimenti deferiti:

alle Commissioni 2ª e 3ª riunite:

(2471) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di raz-
zismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gen-
naio 2003, approvato dalla Camera dei deputati: parere in parte contrario e in parte non

ostativo su emendamenti;

alla 7ª Commissione:

(2922) Deputati Anna ASCANI ed altri. – Disciplina e promozione delle imprese cultu-
rali e creative, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo su emendamenti.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedı̀ 31 ottobre 2017

COMITATO INFILTRAZIONI NELL’ECONOMIA LEGALE:

MAFIE, IMPRESA E PROFESSIONI

Il Comitato infiltrazioni nell’economia legale: mafie, impresa e pro-
fessioni si è riunito dalle ore 13,35 alle ore 15,30.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente

Alessandro BRATTI

La seduta inizia alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

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.

Audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

Gian Luca Galletti

(Svolgimento e conclusione)

Alessandro BRATTI, presidente, dopo brevi considerazioni prelimi-
nari, introduce l’audizione del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, Gian Luca Galletti, che ringrazia della presenza.

Gian Luca GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni,
i senatori Luis Alberto ORELLANA (Aut-PSI-MAIE) e Laura PUPPATO
(PD), il deputato Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI,
presidente.
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Gian Luca GALLETTI, Ministro dell’ambiente e della tutela del ter-

ritorio e del mare, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, presidente, preso atto che la Commissione con-
corda, dispone che l’audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta

pubblica).

Alessandro BRATTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per il con-
tributo fornito e dichiara conclusa l’audizione. Sospende quindi la seduta
per consentire lo svolgimento della riunione dell’Ufficio di presidenza, in-
tegrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle ore 14,50, è ripresa alle ore 14,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Alessandro BRATTI, presidente, comunica che nel corso della riu-
nione appena svoltasi dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresen-
tanti dei gruppi, è stato stabilito che la missione precedentemente prevista
in Toscana e in Lombardia dal 15 al 18 novembre 2017, abbia luogo solo
in Toscana.

La seduta termina alle ore 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’infanzia e l’adolescenza

Martedı̀ 31 ottobre 2017

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,35 alle ore 15,10.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pub-

blica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 12,30.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’am-

ministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Atto n. 452

(Esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e

rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto.

Bruno TABACCI, presidente, avverte che sul provvedimento in
esame sono pervenuti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata, che sono in distribuzione. Nel ricordare che il termine per l’e-
spressione del parere scade il prossimo 12 novembre, segnala che comun-
que la Commissione non potrà procedere in tal senso in assenza del parere
del Garante per la protezione dei dati personali, che non risulta ancora tra-
smesso. Avverte infine che è in distribuzione anche una memoria tra-
smessa alla Commissione dalle associazioni rappresentative del settore
dei gestori e conservatori di dati e documenti digitali (Coalizione dei con-
servatori accreditati, ANORC e AIFAG), contenente alcune considerazioni
e sollecitazioni.
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Alessandro MAZZOLI (PD), relatore, illustra il contenuto del prov-
vedimento, il quale introduce disposizioni integrative e correttive al de-
creto legislativo n. 179 del 2016, emanato, sulla base della delega confe-
rita dalla legge n. 124 del 2015, per modificare il codice dell’amministra-
zione digitale (CAD) di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

In proposito, ricorda che, sul precedente schema di decreto legislativo
in materia (Atto n. 307, poi divenuto decreto legislativo n. 179 del 2016),
la Commissione per la semplificazione aveva espresso, nella seduta del 27
luglio 2016, un parere favorevole con sette osservazioni.

Segnala che la relazione per l’analisi di impatto della regolamenta-
zione giustifica il nuovo intervento normativo alla luce della necessità
di proseguire l’opera di razionalizzazione del codice dell’amministrazione
digitale, procedendo nel contempo a una deregolamentazione di alcuni
aspetti.

In questo quadro, l’articolo 2, nel modificare l’articolo 2 del CAD,
interviene sull’ambito di applicazione del codice, specificando che nello
stesso rientrano, a fianco delle pubbliche amministrazioni di cui all’arti-
colo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le autorità di si-
stema portuale e le autorità amministrative indipendenti. Al riguardo, ri-
leva che, ai fini di una migliore formulazione del testo, andrebbe valutata,
come segnalato anche dal Consiglio di Stato, l’opportunità di sopprimere
la specificazione relativa alle autorità di sistema portuale, stante la loro
natura – ai sensi dell’articolo 6, comma 5, della legge n. 84/1994 – di
enti pubblici non economici, i quali rientrano nelle pubbliche amministra-
zioni indicate dal citato articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165
del 2001.

Si sofferma quindi sugli articoli da 3 a 10 che intendono accentuare il
carattere di «carta della cittadinanza digitale» del CAD, recando disposi-
zioni sul diritto ad un’identità e a un domicilio digitale, alla fruizione di
servizi pubblici on-line e al diritto di partecipare effettivamente al proce-
dimento amministrativo per via elettronica. In proposito, richiama quanto
osservato dal Consiglio di Stato sull’opportunità di procedere in futuro a
dare una nuova struttura complessiva al Codice dell’amministrazione digi-
tale, ponendo in apertura le norme relative alla «carta della cittadinanza
digitale», per poi disciplinare i rapporti tra il cittadino e l’amministrazione
e regolare, infine, i profili riguardanti l’organizzazione dell’amministra-
zione.

Ritiene poi di particolare rilievo l’articolo 13 che modifica l’articolo
14-bis del Codice, in materia di ruolo e poteri dell’Agenzia per l’Italia di-
gitale. In particolare, il combinato disposto tra il nuovo articolo 14-bis e le
modifiche all’articolo 71 del Codice operate dal successivo articolo 59 at-
tribuisce a linee guida elaborate dall’Agenzia la definizione delle regole
tecniche e di indirizzo per l’attuazione del Codice. Le linee guida saranno
adottate previa consultazione pubblica, sentite le amministrazioni compe-
tenti, la Conferenza unificata e il Garante per la protezione dei dati perso-
nali nelle materie di competenza. Nel testo vigente tale definizione è in-
vece affidata a decreti del Ministro delegato per la semplificazione e la



31 ottobre 2017 Commissioni bicamerali– 96 –

pubblica amministrazione, su proposta dell’Agenzia, di concerto con il

Ministro della giustizia e con i ministri competenti, sentita la Conferenza

unificata e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di

competenza. Tra le materie affidate alle linee guida rientrano aspetti im-

portanti quali la definizione dei requisiti in base ai quali le modalità di

firma elettronica diverse dalla firma digitale e dagli altri tipi di firma elet-

tronica qualificata o avanzata possono comunque soddisfare, ai fini del co-

dice civile, il requisito della firma scritta e assumere l’efficacia della scrit-

tura privata (sulla base delle modifiche all’articolo 20 del Codice intro-

dotte dall’articolo 18). Al riguardo, rileva l’opportunità di un approfondi-

mento in merito al carattere che tali linee guida potranno assumere nel-

l’ordinamento. In proposito, anche il Consiglio di Stato ha constatato l’as-

senza, nella documentazione trasmessa dal Governo, di adeguate indica-

zioni in merito alla natura delle linee guida, osservando che comunque

queste dovrebbero essere inquadrate, anche al fine di rendere possibile

la loro «giustiziabilità» dinanzi al giudice amministrativo, come «atto di

regolazione», seppur di natura tecnica, come già stabilito dal Consiglio

di Stato, con il parere n. 855 del 2016 per le linee guida vincolanti adottate

dall’Autorità nazionale anticorruzione ai sensi del nuovo codice dei con-

tratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016); segnala che in questo

ultimo caso il Consiglio di Stato aveva assimilato le linee guida dell’A-

NAC agli altri atti di regolazione delle Autorità indipendenti; con riferi-

mento al provvedimento in esame, invece, l’Agenzia per l’Italia digitale,

a differenza dell’ANAC, non appare configurabile come un’autorità di re-

golazione indipendente, per la natura dei suoi compiti di supporto all’at-

tuazione dell’agenda digitale nazionale e per la sua dipendenza dalla Pre-

sidenza del Consiglio dei ministri.

Ricorda poi che l’articolo 13 prevede anche il carattere vincolante dei

pareri dell’Agenzia sugli elementi essenziali delle procedure di gara ban-

dite da Consip in materia di beni e servizi relativi a sistemi informativi

automatizzati e definiti di carattere strategico. Al riguardo, invita a valu-

tare l’opportunità di inserire, in considerazione del carattere vincolante che

i pareri dell’Agenzia assumono, una procedura che preveda tempi certi per

la loro emanazione.

L’articolo 15, nel modificare l’articolo 17 del codice, prevede l’ac-

centramento nell’Agenzia per l’Italia digitale delle funzioni di «difensore

civico digitale». In tal senso, si supera l’assetto pensato dal decreto legi-

slativo n. 179 del 2016 e basato sull’individuazione in ogni singola ammi-

nistrazione, statale e non, di un ufficio dirigenziale responsabile per la

transizione al digitale e chiamato a svolgere anche le funzioni di «difen-

sore civico digitale». In proposito, osserva che si tratta di una scelta che

sembra andare in una direzione diversa rispetto a quanto auspicato dalla

Commissione nel suo precedente parere; in quell’occasione la Commis-

sione aveva infatti prospettato l’opportunità di assegnare le funzioni di

«difensore civico digitale» ai difensori civici regionali, valorizzando allo

stesso tempo il ruolo del coordinamento nazionale dei difensori civici.
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L’articolo 16, con una modifica dell’articolo 18 del Codice, prevede
una piattaforma nazionale di governance della trasformazione digitale, da
istituire presso l’Agenzia per l’Italia digitale quale piattaforma per la con-
sultazione pubblica e quindi forum di dialogo permanente tra i portatori di
interessi connessi all’attuazione dell’Agenda digitale. Al riguardo, il de-
creto legislativo n. 179 del 2016 contempla invece una Conferenza perma-
nente per l’innovazione tecnologica istituita presso la Presidenza del Con-
siglio.

Si sofferma poi sull’articolo 29, il quale, con una modifica all’arti-
colo 32-bis del Codice, prevede un elevamento della soglia sia minima
(da 4.000 a 40.000 euro) sia massima (da 40.000 a 400.000 euro) delle
sanzioni pecuniarie per le violazioni del CAD da parte dei prestatori di
servizi fiduciari qualificati, dei gestori di posta elettronica certificata,
dei gestori dell’identità digitale e dei conservatori accreditati. Le sanzioni
sono irrogate dall’Agenzia per l’Italia digitale che, nei casi di particolare
gravità, può anche disporre la cancellazione del soggetto dall’elenco dei
soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un
periodo fino ad un massimo di due anni. In proposito, anche alla luce
delle considerazioni contenute nel parere reso dal Consiglio di Stato, ri-
leva che potrebbe risultare opportuno, per meglio garantire l’effettività
della norma, prevedere nel codice dell’amministrazione digitale una mag-
giore graduazione delle sanzioni, sulla base della gravità delle diverse fat-
tispecie di violazione.

Gli articoli da 44 a 48, con modifiche agli articoli da 51 a 60 del Co-
dice, sono volti al rafforzamento della disponibilità, accessibilità e sicu-
rezza dei dati e dei sistemi informatici. In particolare, si prevede che le
pubbliche amministrazioni siano tenute ad aderire ogni anno ai programmi
di sicurezza preventiva coordinati e promossi dall’Agenzia per l’Italia di-
gitale e a predisporre piani di emergenza per assicurare la continuità ope-
rativa.

Segnala infine, ai fini di una migliore formulazione del testo, l’oppor-
tunità, all’articolo 54, di espungere il riferimento ai livelli di qualità di cui
all’articolo 7, comma 2, del Codice, in quanto tale disposizione è abrogata
ai sensi dell’articolo 10 dello schema. Il medesimo articolo 10 ha inserito,
alla fine del comma 1 dell’articolo 7 del Codice, un richiamo ai livelli di
qualità individuati e periodicamente aggiornati dall’Agenzia per l’Italia di-
gitale con proprie linee guida; è a tale disposizione che quindi, probabil-
mente, occorre fare riferimento all’articolo 54.

Si riserva quindi di formulare la proposta di parere sulla base di
quanto sopra esposto e degli ulteriori elementi che emergeranno nel corso
dell’esame, nonché, una volta trasmesso, del parere del Garante per la pro-
tezione dei dati personali.

Bruno TABACCI, presidente, rinvia il seguito dell’esame ad altra se-
duta, che sarà convocata una volta pervenuto il parere del Garante per la
protezione dei dati personali.
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Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto

legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità portuali di cui alla legge

28 gennaio 1994, n. 84

(Esame ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera dei deputati, e

rinvio)

La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto.

Bruno TABACCI, presidente, avverte che sul provvedimento in
esame è pervenuto il parere del Consiglio di Stato. Nel ricordare che il
termine per l’espressione del parere scade il prossimo 14 novembre, se-
gnala che comunque la Commissione non potrà procedere in tal senso
in assenza del parere della Conferenza unificata che non è stato ancora
trasmesso.

Illustra quindi, in sostituzione del relatore, il provvedimento, che in-
troduce disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n.?169
del 2016, emanato, sulla base della delega conferita dalla legge n. 124
del 2015, per modificare la legge n. 84 del 1994 in materia di organizza-
zione e assetto delle Autorità portuali. Come è noto, il decreto legislativo
n. 169 del 2016 ha introdotto una significativa riforma della legislazione
portuale: in particolare, è stato superato il precedente assetto basato su
24 autorità portuali intese come strutture amministrative per lo più coinci-
denti con un singolo scalo portuale e sono state create 15 Autorità di si-
stema portuale, ciascuna delle quali aggrega più porti. È stata inoltre rifor-
mata la struttura di governo delle autorità di sistema portuali. In proposito
ricorda che, sul precedente schema di decreto legislativo in materia (Atto
n. 303, poi divenuto decreto legislativo n. 169 del 2016), la Commissione
per la semplificazione aveva espresso, nella seduta del 7 luglio 2016, un
parere favorevole con sette osservazioni. Segnala poi che la relazione per
l’analisi di impatto della regolamentazione giustifica il nuovo intervento
normativo alla luce di due esigenze: adeguare ulteriormente il testo della
legge n. 84 del 1994 ai contenuti della riforma operata con il decreto le-
gislativo n. 169 del 2016 e apportare modifiche a tale decreto legislativo
per rendere di più facile applicabilità le norme con esso introdotte.

In particolare, in questo quadro, l’articolo 2 modifica la classifica-
zione dei porti operata dall’articolo 4 della legge n. 84 del 1994. La clas-
sificazione vigente distingue in porti di I categoria (necessari alla difesa
militare e alla sicurezza dello Stato); di II categoria, I classe (porti di ri-
levanza economica internazionale); di II categoria, II classe (porti di rile-
vanza economica nazionale) e di II categoria, III classe (porti di rilevanza
economica regionale e interregionale). Lo schema di decreto propone in-
vece una classificazione in porti di I categoria (necessari alla difesa mili-
tare e alla sicurezza dello Stato); di II categoria (porti di rilevanza inter-
nazionale e nazionale o comunque costituenti nodi delle reti transeuropee
di trasporto ai sensi del regolamento (UE) n. 1315 del 2013); di III cate-
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goria (porti di rilevanza interregionale o regionale). Dalla classificazione
discendono differenze nel regime giuridico dei diversi porti.

Al riguardo, rileva che la classificazione dei porti recata dall’articolo
4 della legge n. 84 del 1994 non era stata oggetto di modifica da parte del
decreto legislativo n. 169 del 2016. Indica pertanto la necessità di appro-
fondire come interpretare i limiti di intervento del legislatore delegato nel-
l’elaborazione dei decreti legislativi integrativi e correttivi: in proposito ri-
corda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 206 del 2001, ha in-
dividuato un limite fondamentale nel fatto che «si intervenga solo in fun-
zione di correzione e integrazione delle norme delegate già emanate, e non
già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega
"principale"». Più possibilista su un’interpretazione ampia dell’esercizio
della delega correttiva e integrativa è apparso successivamente il Consi-
glio di Stato. Tale organo, infatti, con il parere del 6 giugno 2007, ha af-
fermato che, laddove la legge delega attribuisca non solo un potere corret-
tivo, ma anche integrativo, l’oggetto di intervento può ritenersi ampliato a
quei profili della materia delegata, come individuata nei criteri base, tra-
scurati in sede di prima attuazione. Osserva quindi che sul medesimo
punto, nel parere sul testo in esame, il Consiglio di Stato ha segnalato an-
che l’esigenza di chiarire meglio come la disposizione trovi copertura nel
principio di delega della legge n. 124 del 2015 (art. 8, comma 1, lettera f),
che si riferisce alla «riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione
della disciplina concernente le autorità portuali» e formalmente non si
estende al sistema di classificazione dei porti.

Ricorda poi l’articolo 4, il quale, tra le altre cose, sopprime l’obbligo
di individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti i
servizi di interesse generale diversi dalle operazioni portuali svolti dalle
Autorità di sistema portuale. La relazione illustrativa giustifica l’intervento
alla luce del carattere residuale di tali servizi, comunque da regolarsi sulla
base del codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 del 2016).
L’articolo 5 interviene sui compiti degli Uffici territoriali portuali, che co-
stituiscono l’articolazione dell’Autorità di sistema portuale nei porti di sua
competenza non corrispondenti alla sede principale e, precedentemente
alla riforma, sede di autorità portuale. In particolare si precisa che, per
il rilascio delle concessioni di aree e banchine portuali di durata fino a
quattro anni, gli Uffici territoriali portuali dovranno coinvolgere il comi-
tato di gestione dell’Autorità di sistema portuale (organo composto dal
Presidente dell’Autorità e da rappresentanti degli enti territoriali del si-
stema portuale – regioni, città metropolitane, comuni – e dell’autorità ma-
rittima). L’articolo 6 affida a un decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti la determinazione degli emolumenti del presidente dell’Auto-
rità di sistema portuale e dei gettoni di presenza dei componenti del Co-
mitato di gestione (la normativa vigente prevede che questi siano invece
determinati dal Comitato di gestione sulla base di limiti minimi e massimi
stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti). L’ar-
ticolo 7 prevede che il presidente dell’Autorità di sistema portuale predi-
sponga il piano dell’organico del porto dei lavoratori.
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Si sofferma poi sull’articolo 8, il quale precisa la composizione del
Comitato portuale, inserendovi il direttore marittimo nella cui giurisdi-
zione rientra il porto sede dell’Autorità di sistema portuale. La disposi-
zione prevede inoltre l’applicazione anche ai componenti il comitato por-
tuale delle disposizioni del decreto legislativo n. 39 del 2013 in materia di
incompatibilità e inconferibilità di incarichi, stabilendo che non possano
essere designati quali membri del comitato portuale i componenti di or-
gani di «indirizzo politico-amministrativo». In proposito, rileva che l’e-
spressione «componenti di organi di indirizzo politico-amministrativo»
non risulta testualmente ripresa dal decreto legislativo n. 39 del 2013,
che invece fa riferimento agli «organi di indirizzo politico» e agli «inca-
richi amministrativi di vertice» nonché agli «incarichi di amministratore di
enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico». In tal senso, ritiene
opportuno un approfondimento sulla formulazione della norma, al fine
di evitare dubbi interpretativi.

Ricorda poi che l’articolo 12 include nelle funzioni della commis-
sione consultiva portuale anche quelle relative al rilascio delle autorizza-
zioni alle imprese portuali mentre l’articolo 13 affida a un decreto del pre-
sidente dell’Autorità di sistema portuale, e non più a un decreto del Mini-
stro delle infrastrutture e dei trasporti, le modalità organizzative e di fun-
zionamento dello Sportello unico amministrativo dell’Autorità. Con riferi-
mento all’articolo 13, rileva che, in tal senso, ha trovato accoglimento
l’osservazione contenuta nel precedente parere della Commissione, che in-
vitava appunto a specificare le amministrazioni competenti all’adozione
del regolamento attuativo dello Sportello. Non sembra invece avere avuto
seguito l’altra osservazione sul punto contenuta in quel parere, che segna-
lava l’esigenza di una riflessione più complessiva sulle funzioni degli
Sportelli unici. Queste, infatti, difficilmente appaiono limitabili, come in-
vece previsto dal decreto legislativo n. 169 del 2016, ai «procedimenti am-
ministrativi e autorizzativi che non riguardano le attività commerciali e in-
dustriali in porto», date le funzioni di complessivo governo del porto, e di
regolamentazione delle attività degli operatori economici che vi operano,
affidate alle Autorità.

L’articolo 15 rende poi possibili varianti ai piani regolatori di sistema
portuale adottati entro il 15 settembre 2016, a condizione che queste siano
approvate entro il 31 marzo 2018.

Nel segnalare che le restanti disposizioni del testo provvedono a
coordinamenti formali della legge n. 84 del 1994 resisi necessari a seguito
dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 169 del 2016, rileva anche,
con riferimento alla formulazione del testo, l’opportunità di valutare al-
cune puntuali modifiche. In particolare, l’articolo 1 appare privo di conte-
nuto normativo in quanto si limita ad elencare, peraltro in modo non esau-
stivo, le disposizioni oggetto di soppressione da parte degli articoli succes-
sivi; se ne potrebbe pertanto valutare la soppressione. Invita quindi ad in-
terrogarsi sulla ratio della soppressione, operata dal comma 1 dell’articolo
15, del nono visto del preambolo del decreto legislativo n. 169 del 2016; il
preambolo non ha infatti uno specifico contenuto normativo ma offre una
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«ricostruzione» dell’iter di elaborazione del provvedimento; non si com-
prende inoltre perché sopprimere il riferimento, che il nono visto contiene,
all’articolo 37 del decreto-legge n. 201/2011, istitutivo dell’Autorità dei
trasporti, poiché l’Autorità continua a svolgere i suoi poteri di regolazione
anche con riferimento alle strutture portuali. Ritiene infine che, ovunque
ricorra nel testo della legge n. 84 del 1994, l’acronimo «AdSP» dovrebbe
essere sostituito con la dizione Autorità di sistema portuale.

Rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra seduta, che sarà convo-
cata una volta pervenuto il parere della Conferenza unificata.

La seduta termina alle ore 12,40.
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Martedı̀ 31 ottobre 2017

Plenaria

8ª Seduta

Presidenza del Presidente
CASINI

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 10, comma 3,
del Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta
odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione del sistema audiovi-
sivo a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla web TV.

Precisa altresı̀ che, in base all’articolo 21, comma 5, del Regolamento
interno, i collaboratori della Commissione possono assistere alle sedute e
che la partecipazione degli stessi potrà essere limitata in futuro solo in re-
lazione ad esigenze logistiche legate alla capienza dell’aula.

Precisa inoltre che attualmente i collaboratori esterni che hanno pre-
stato giuramento ai sensi dell’articolo 21 e che sono quindi pienamente
operativi sono i seguenti: avv. Dino Crivellari, dott. Andrea Di Stefano,
dott. Antonio Fanelli, prof. Carloalberto Giusti, dott. Vincenzo Laudiero,
dott.ssa Laura Materassi, prof. Marco Francesco Mazzù, avv. Roberto Ni-
gro, dott. Luigi Peluso, dott.ssa Paola Tommasi.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGELLO (FL (Id-PL, PLI)) interviene sull’ordine dei
lavori.
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Audizione di esponenti di associazioni dei risparmiatori di Veneto Banca e Banca Po-

polare di Vicenza

Il PRESIDENTE introduce l’audizione di alcune associazioni e comi-

tati di risparmiatori danneggiati dalla crisi di Veneto Banca e di Banca po-

polare di Vicenza. Precisa che non è stato possibile audire tutte le associa-

zioni e i comitati nati a seguito delle crisi dei due istituti creditizi, per pro-

blemi di carattere organizzativo e logistico. Tuttavia alle associazioni ri-

chiedenti è stato data la facoltà di presentare memorie scritte, che saranno

messe a disposizione di tutti i membri della Commissione.

Sulle vicende relative a Banca Popolare di Vicenza hanno svolto una

relazione l’avvocato ARMAN, l’avvocato CALVETTI, l’avvocato GUI-

DOTTO, la dottoressa BERTORELLI.

(La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,10)

Sulle vicende relative a Veneto Banca, hanno svolto una relazione il

signor MIATELLO, il professor BETTIOL, il signor BELLO, l’avvocato

CAVALCANTE, il signor BELLUCO e la signora ZAGGIA.

Pongono quesiti ed osservazioni l’onorevole ZANETTI (SC-ALA

CLP – MAIE), il senatore DEL BARBA (PD), gli onorevoli PAGLIA

(SI-SEL-POS), TANCREDI (AP-CpE-NCD), DAL MORO (PD) e VILLA-

ROSA (M5S), il senatore MOLINARI (Misto-Idv), gli onorevoli BRU-

NETTA (FI-PdL) e RUOCCO (M5S), i senatori DE PIN (GAL (DI, GS,

PpI, RI)), Mauro Maria MARINO (PD), TOSATO (LN-Aut) e D’ALÌ

(FI-PdL XVII), gli onorevoli SIBILIA (M5S) e MELONI (FdI-AN) e le se-

natrici BELLOT (Misto-Fare!) e GIANNINI (PD).

Rispondono ai quesiti posti il professor BETTIOL, l’avvocato AR-

MAN, il signor MIATELLO, il signor BELLUCO e l’avvocato CAVAL-

CANTE.

Il PRESIDENTE, ringraziando gli auditi per la collaborazione, di-

chiara conclusa l’audizione.

CONVOCAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESEN-

TANTI DEI GRUPPI

Il PRESIDENTE avverte che, al termine della seduta odierna, è con-

vocato l’Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La seduta termina alle ore 16,20.
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Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 6

Presidenza del Presidente

CASINI

Orario: dalle ore 16,20 alle ore 16,55

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 810 di giovedı̀ 26 ottobre

2017, seduta n. 91, delle Commissioni 10ª e 13ª riunite, alla pagina 11, sesto rigo, dopo

la parola: «autorizzandoli» inserire le seguenti: «a svolgere la relazione orale e».
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