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1ª Commissione

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Sottocommissione per i pareri
28ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,10.

(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BORGHESI propone che l’esame del decreto-legge in
titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BORGHESI propone che l’esame del disegno di legge
in titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.
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(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare
l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di
tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente BORGHESI propone che l’esame del disegno di legge
in titolo e dei relativi emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.
La Sottocommissione conviene.
La seduta termina alle ore 14,15.

Plenaria
67ª Seduta

Presidenza del Presidente
BORGHESI

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE
(897) Deputato Annagrazia CALABRIA ed altri. – Misure per prevenire e contrastare
condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori
nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate
nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità
e delega al Governo in materia di formazione del personale, approvato dalla Camera
dei deputati
(182) Maria RIZZOTTI ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido
e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socioassistenziali per anziani e persone con disabilità
(200) BERTACCO ed altri. – Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazione di disagio
(262) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Misure per prevenire e contrastare condotte di
maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili
nido e nelle scuole dell’infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e
socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di
formazione del personale
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(264) Gabriella GIAMMANCO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli
asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per
anziani, disabili e minori in situazioni di disagio
(546) ROMEO ed altri. – Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle
scuole dell’infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e
minori in situazione di disagio
(1020) Daniela SBROLLINI. – Modifica all’articolo 61 del codice penale, in materia di
circostanza aggravante comune per i delitti commessi in danno di persone ricoverate
presso strutture sanitarie o socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali ovvero in
danno di minori all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, e altre disposizioni per
garantire la sicurezza presso le medesime strutture
(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 897, 182, 200, 262, 264 e 546, congiunzione con l’esame del disegno di legge n. 1020 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 febbraio.
La relatrice GIAMMANCO (FI-BP), dopo aver precisato che è ormai
prossima la presentazione della proposta di testo unificato, illustra il disegno di legge n. 1020, d’iniziativa della senatrice Sbrollini, volto a prevenire e contrastare episodi di violenza verbale, fisica e psicologica a danno
di minori nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia,
nonché a danno di anziani e disabili ospitati in strutture socio-sanitarie
e socio-assistenziali.
In particolare, l’articolo 1 prevede il monitoraggio costante di tali
episodi da parte del Ministero della salute nonché la pubblicazione, con
cadenza annuale, dei relativi dati sul sito internet del medesimo Ministero.
L’articolo 2 prevede che il Ministero della salute promuova campagne di informazione e di sensibilizzazione contro la violenza commessa
a danno di minori, anziani e disabili e avvii percorsi permanenti di formazione del personale delle aziende sanitarie locali volti a promuovere un
corretto comportamento degli operatori.
L’articolo 3 reca una modifica all’articolo 61, n. 11-sexies, del codice
penale, stabilendo che la circostanza aggravante comune ivi prevista sia
applicata anche ai delitti compiuti all’interno di asili nido e scuole dell’infanzia, oltre che ai fatti commessi in danno di persone ricoverate presso
strutture sanitarie o presso strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali.
All’articolo 4, in tema di prevenzione, si dispone la valutazione
psico-attitudinale e socio-attitudinale del personale che opera con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie o socio-assistenziali
pubbliche nonché del personale scolastico docente e non docente degli
asili nido e delle scuole dell’infanzia pubblici e privati.
Infine, gli articoli 5 e 6 prevedono l’istallazione di sistemi di videosorveglianza nelle strutture educative e in quelle socio-assistenziali, limitando l’accesso ai dati registrati al pubblico ministero e agli ufficiali e
agenti di polizia giudiziaria.
Propone, quindi, che il provvedimento sia trattato congiuntamente a
quelli già all’esame della Commissione.
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La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di
Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul decreto-legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la
proposta di parere avanzata dal relatore.

(925) Deputato MOLTENI ed altri. – Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell’ergastolo, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, proponendo
di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la
proposta di parere avanzata dal relatore.

(189) Maria RIZZOTTI ed altri. – Introduzione dell’articolo 580-bis del codice penale,
concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare
l’anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di
tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare
(Parere alla 12ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con
condizioni e osservazioni sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo
con condizioni sugli emendamenti)

Il presidente BORGHESI (L-SP-PSd’Az), relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri.
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Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere
non ostativo con condizioni e osservazioni sul testo, in parte non ostativo
con condizioni e in parte non ostativo sugli emendamenti.
Nessuno chiedendo di intervenire per dichiarazione di voto, accertata
la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la
proposta di parere avanzata dal relatore, pubblicata in allegato.
La seduta termina alle ore 14,30.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 189
E SUI RELATIVI EMENDAMENTI
La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per
quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni:
– all’articolo 4, comma 1, alinea, occorre individuare autorità e
forme dell’atto di indirizzo e coordinamento ivi previsto, tenendo conto
delle competenze regionali in materia;
– all’articolo 6, commi 1 e 2, dopo la parola «modelle» occorre
inserite le seguenti: «e modelli», nel rispetto del principio di eguaglianza
di cui all’articolo 3 della Costituzione. Conseguentemente, occorre, alla
rubrica del medesimo articolo, sopprimere la parola «femminile»;
– all’articolo 6, comma 1, occorre specificare l’oggetto del certificato medico richiesto, anche al fine di coordinare la disposizione con
quella del successivo comma 2.
Formula inoltre le seguenti osservazioni:
– all’articolo 3, comma 3, si rileva l’opportunità di inserire, dopo
le parole «impedire l’accesso ai siti», la parola «internet»;
– all’articolo 6, comma 2, si invita, al fine di evitare incertezze applicative, a specificare i valori dell’indice di massa corporea che implicano lo stato di grave magrezza o forte sottopeso.
Esaminati altresı̀ i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione dell’emendamento 6.1 per il
quale si richiama la condizione espressa sopra sulla necessità di estendere
la norma anche alle corrispondenti figure maschili.
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BILANCIO (5ª)
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Plenaria
128ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

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

La seduta inizia alle ore 14,25.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PESCO comunica che il senatore Misiani, a nome del
proprio Gruppo, ha fatto richiesta di pubblicità dei lavori della seduta,
ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento. Tale richiesta è stata
trasmessa alla Presidenza del Senato, che ha comunque già preventivamente espresso il proprio assenso. Dispone quindi l’avvio della trasmissione della seduta attraverso l’attivazione del circuito interno.
La Commissione conviene.

IN SEDE CONSULTIVA
(1063) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1,
recante misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di
Genova e Imperia, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il presidente PESCO (M5S), in qualità di relatore, illustra il disegno
di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che andrebbero
forniti ulteriori elementi informativi sulla tipologia e sul grado di rischio
delle passività potenzialmente oggetto dell’intervento di garanzia dello
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Stato, sia in merito all’articolo 1 sulle passività di nuova emissione di
Banca Carige sia in merito all’articolo 9 sui finanziamenti di emergenza
erogabili da parte della Banca d’Italia. Chiede altresı̀ un chiarimento sulla
portata della deroga alle norme di contabilità di Stato prevista dall’articolo
12, in relazione alla sottoscrizione o all’acquisto da parte del Ministero
dell’economia e delle finanze di azioni emesse da Banca Carige.
Con riferimento all’articolo 20, comma 10, che prevede la neutralità
fiscale delle operazioni di condivisione degli oneri preliminari alla sottoscrizione di azioni da parte del Ministero dell’economia e delle finanze,
occorre acquisire conferma dell’assenza di effetti finanziari negativi in termini di minor gettito.
Per quanto attiene alla copertura finanziaria di cui all’articolo 22,
rappresenta che all’onere di un miliardo di euro per il 2019 si fa fronte
attraverso la riduzione dell’autorizzazione di spesa destinata a finanziare
il contributo italiano in favore dei Fondi multilaterali di sviluppo e del
Fondo globale per l’ambiente. Considerato che il capitolo interessato sembra corrispondere ad una spesa qualificata come «onere inderogabile», in
quanto derivante da obblighi internazionali, osserva che, prima di disporre
tale compensazione, sarebbe stato più in linea con la legge di contabilità
intervenire preliminarmente sui parametri che regolano l’evoluzione della
spesa. Per ulteriori osservazioni, rinvia alla Nota del Servizio del bilancio
n. 61 del 2019.
In merito agli emendamenti, segnala che occorre valutare la portata
finanziaria delle seguenti proposte: 2.1, che elimina la durata massima degli strumenti finanziari emessi da Banca Carige oggetto della garanzia
dello Stato; 5.1, che sopprime la durata massima degli strumenti finanziari
sui quali può essere prestata la garanzia dello Stato; 8.1, che fissa in trentasei mesi il termine entro cui, a seguito dell’escussione della garanzia,
l’emittente, ossia Banca Carige, deve rimborsare le somme pagate dallo
Stato; 8.3, che prevede la possibilità di nazionalizzare Banca Carige;
9.1, che interviene sulle modalità di rilascio della garanzia statale per i finanziamenti erogati dalla Banca d’Italia a Banca Carige a titolo di erogazione di liquidità di emergenza; 10.0.1, in materia di assistenza pubblica
nella gestione dei crediti deteriorati, per il quale si chiede conferma della
sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; 11.0.1, sulla sospensione dei termini per l’accesso alle prestazioni del fondo indennizzo risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2019; 19.5, che introduce, in
caso di ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze nel capitale
sociale di Banca Carige, limitazioni alla vendita di crediti deteriorati;
19.6, che, in caso di ingresso del Ministero dell’economia e delle finanze
nel capitale sociale di Banca Carige, dispone la decadenza del provvedimento di ammissione dei titoli della banca alle negoziazioni nei mercati
regolamentati; 21.0.3, che incrementa la misura dell’indennizzo a valere
sul fondo di ristoro per i risparmiatori sulla base del reddito del risparmiatore; 21.0.4, sull’ambito di applicazione del fondo di ristoro per i risparmiatori; 21.0.5, sul risarcimento del danno subito dai risparmiatori;
21-bis.0.2, che potrebbe determinare una diminuzione del valore dei pac-
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chetti dei crediti delle banche; 21-bis.0.5, istitutivo della cabina di regia
per gli interventi nel settore delle crisi bancarie, per cui si chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria; 22.0.3,
per il quale chiede conferma dell’assenza di oneri per le finanze pubbliche; 22.0.7, istitutivo della strategia nazionale per l’educazione finanziaria, per il quale chiede conferma della disponibilità delle risorse presso
il fondo per le esigenze indifferibili.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti
5.0.1, che prolunga al 6 marzo 2021 lo schema di garanzia per la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza, 21.0.1, che modifica la normativa sul
fondo di ristoro per i risparmiatori, 21.0.2 sull’efficacia del fondo di ristoro per i risparmiatori, 22.1, 22.0.1, sullo smaltimento dei crediti deteriorati e 22.0.6.
Comportano maggiori oneri le proposte 21-bis.0.6, 22.2, 22.0.4 e
22.0.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario VILLAROSA si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dal relatore.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il presidente PESCO comunica che la seduta antimeridiana di domani, mercoledı̀ 27 febbraio 2019, già convocata per le ore 9, non avrà
luogo. Resta confermata la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,40.
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FINANZE E TESORO (6ª)
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Plenaria
90ª Seduta

Presidenza del Presidente
BAGNAI
La seduta inizia alle ore 8,45.
SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4,
del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo
a circuito chiuso e che l’autorizzazione è stata trasmessa alla Presidenza.
In assenza di obiezioni tale forma di pubblicità sarà quindi adottata.
La Commissione conviene.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Paolo Savona a Presidente della Commissione
nazionale per le società e la borsa (CONSOB) (n. 17)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell’articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 e dell’articolo 1, comma 3, del decretolegge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974,
n. 216. Esame. Parere favorevole)

Il presidente BAGNAI, facendo riferimento alle disposizioni regolamentari concernenti l’atto in titolo e alla natura del parere della Commissione rispetto alla proposta di nomina in esame presentata dal Governo,
motiva la scelta della Presidenza di non accogliere la proposta di svolgimento di ulteriori audizioni dopo quella del candidato, presentata dal senatore De Bertoldi.
Il senatore CIRIANI (FdI) fa presente che il Regolamento non
esclude la possibilità di svolgere audizioni; in particolare nel caso della
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nomina del Presidente della CONSOB, in considerazione delle particolari
esigenze di trasparenza e della delicatezza del ruolo, sarebbe risultato opportuno procedere all’audizione di soggetti qualificati quali la Corte dei
conti e l’Autorità nazionale anticorruzione.
La senatrice CONZATTI (FI-BP) sostiene la necessità di integrazione
dell’istruttoria, tenuto conto che la stessa audizione del professor Savona
non ha consentito di superare le perplessità sussistenti in ordine alla presenza di motivi di incompatibilità. Chiede pertanto lo svolgimento di ulteriori audizioni facendo riferimento all’articolo 47 del Regolamento.
Il senatore D’ALFONSO (PD) fa riferimento alle determinazioni
della Presidenza della Camera dei deputati in ordine alla possibilità in
casi particolari dello svolgimento di audizioni di soggetti qualificati nell’ambito della procedura di espressione del parere su proposte di nomina.
Richiama quindi l’attenzione sull’esigenza di prevenire deleterie fasi di discontinuità nella gestione della CONSOB motivate da questioni relative
all’incompatibilità del Presidente.
Il presidente BAGNAI specifica che la Presidenza dell’altro ramo del
Parlamento citata dal senatore D’Alfonso non pare avere in alcun intervento fatto propria un’interpretazione favorevole allo svolgimento di audizioni riguardanti proposte di nomina. Menziona l’articolo 47, comma 1bis, del Regolamento, rilevando come questo faccia esclusivo riferimento
all’audizione del candidato. Si sofferma inoltre sull’incongruità di un
eventuale coinvolgimento dell’ANAC e della Corte dei Conti in base all’ordinamento vigente, ricordando in particolare che l’intervento della
Corte dei Conti è previsto in sede di registrazione del decreto del Presidente della Repubblica di nomina del Presidente della CONSOB. Osserva
conclusivamente come la richiesta di apporti conoscitivi di altri soggetti
istituzionali sia poco compatibile con l’esercizio delle prerogative della
Commissione.
La senatrice CONZATTI (FI-BP) auspica un ripensamento da parte
della Presidenza.
Il presidente BAGNAI (L-SP-PSd’Az), in qualità di relatore, richiama
l’audizione del professor Savona e il suo curriculum, già a disposizione
della Commissione. Propone quindi l’espressione di un parere favorevole.
Il senatore D’ALFONSO (PD), richiamato il principio della leale collaborazione fra le istituzioni e sottolineata l’esigenza di porre la dovuta
attenzione al bene della continuità al vertice della CONSOB, rinnova la
richiesta di un supplemento di istruttoria, in assenza del quale il proprio
Gruppo voterà contro la proposta del relatore.
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La senatrice CONZATTI (FI-BP), intervenendo a nome della propria
parte politica, esprime stupore relativamente alla chiusura nei confronti
della richiesta di svolgimento di approfondimenti in ordine ai requisiti
di compatibilità e indipendenza. Preannuncia quindi il voto contrario.
Il senatore CIRIANI (FdI) lamenta l’impossibilità di formare un
orientamento di voto sufficientemente motivato a causa dell’atteggiamento
della Presidenza e dei Gruppi di maggioranza rispetto alle richieste di approfondimento avanzate dalle forze di opposizione.
La senatrice BOTTICI (M5S) condivide l’orientamento della Presidenza e esprime soddisfazione riguardo lo dell’audizione del professor Savona che ha fornito informazioni adeguate in ordine alle linee di indirizzo
secondo le quali impostare l’azione della CONSOB. Dichiara quindi il
voto favorevole del proprio Gruppo.
Si procede alla votazione a scrutinio segreto della proposta di nomina. Partecipano i senatori ALFIERI (PD) (in sostituzione del senatore
Bonifazi), BAGNAI (L-SP-PSd’Az), Laura BOTTICI (M5S), BUCCARELLA (Misto), CIRIANI (FdI) (in sostituzione del senatore De Bertoldi),
COMINCINI (PD), Donatella CONZATTI (FI-BP), D’ALFONSO (PD),
DAMIANI (FI-BP) (in sostituzione della senatrice Rossi), DI NICOLA
(M5S), DI PIAZZA (M5S), Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S),
FENU (M5S), GRIMANI (PD), LANNUTTI (M5S), Cinzia LEONE
(M5S), MONTANI (L-SP-PSd’Az), PEROSINO (FI-BP), Pietro PISANI
(L-SP-PSd’Az) (in sostituzione del senatore Saviane), Maria RIZZOTTI
(FI-BP) (in sostituzione del senatore Sciascia), ROMEO (L-SP-PSd’Az)
e STEGER (Aut (SVP-PATT, UV)).
All’esito dello scrutinio, la proposta di parere formulata dal relatore è
approvata con 12 voti favorevoli, 9 contrari e 1 astenuto.
La seduta termina alle ore 9,30.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Plenaria
60ª Seduta

Presidenza del Presidente
PITTONI

Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Lucia Borgonzoni e il vice ministro per l’istruzione, l’università e la
ricerca Fioramonti.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del professor Antonio Felice Uricchio a componente del Consiglio
direttivo dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
(ANVUR) (n. 18)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, ai sensi dell’articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Esame. Parere favorevole)

La relatrice RUSSO (M5S) illustra la proposta di nomina in titolo e
dà conto del curriculum del candidato; propone quindi di esprimersi favorevolmente.
Nessuno chiedendo di intervenire, si passa alla votazione a scrutinio
segreto. Alla votazione partecipano i senatori: ALDERISI (FI-BP), BARBARO (L-SP-PSd’Az), CORRADO (M5S), DE LUCIA (M5S), FLORIDIA
(M5S), GIRO (FI-BP), LANIECE (Aut (SVP-PATT, UV)), MARILOTTI
(M5S), MONTEVECCHI (M5S), NISINI (L-SP-PSd’Az), PITTONI (LSP-PSd’Az), RAMPI (PD), RUFA (L-SP-PSd’Az), RUSSO (M5S) e VERDUCCI (PD).

26 febbraio 2019

– 16 –

7ª Commissione

La proposta di nomina in titolo è approvata con 12 voti favorevoli,
un voto contrario e due astensioni.
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello
stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l’anno 2019, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 70)
(Parere al Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 14 febbraio.
Il relatore RUFA (L-SP-PSd’Az) presenta e illustra una proposta di
parere favorevole, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario Lucia BORGONZONI esprime parere favorevole
sulla proposta del relatore.
Il senatore RAMPI (PD) interviene per dichiarare il voto favorevole
del suo Gruppo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere favorevole del relatore
è posta ai voti e approvata.
Il PRESIDENTE rileva che il voto è stato espresso all’unanimità.
PER UN’INTEGRAZIONE DEL PROGRAMMA DELL’INDAGINE CONOSCITIVA PER
LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Iori propone di integrare
il programma dell’indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e
degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti con
le audizioni della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e della Agci Solidarietà, settore sociale dell’Associazione generale cooperative italiane.
Concorda la Commissione.
La seduta termina alle ore 9,05.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 70
La Commissione, esaminato lo schema di decreto in titolo,
premesso che esso opera il riparto dei contributi da erogare a enti,
istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi individuati dalla Tabella
1 della legge n. 448 del 2001 relativamente all’anno finanziario 2019;
premesso che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del
Ministero per i beni e le attività culturali, allocato sul capitolo 3670, è
pari, per l’anno 2019, a 15.062.991 euro, registrando un aumento pari percentualmente circa all’1,65 per cento, rispetto all’importo del 2018;
preso atto che il procedimento di ripartizione è vincolato dalla sedimentazione delle posizioni iniziali delle diverse istituzioni presenti nelle
rispettive leggi istitutive a cui, negli anni, sono stati applicati matematicamente i tagli o gli aumenti lineari derivanti dalle riduzioni o dagli aumenti
delle risorse e che la ripartizione per il 2019 registra un aumento proporzionale di tutte le voci già ripartite per l’anno 2018;
considerato che gli enti beneficiari dei contributi sono individuati
da norma di rango primario, in quanto inclusi nella Tabella 1 allegata
alla legge n. 448 del 2001;
richiamata l’esigenza, già segnalata al Governo in sede di esame
parlamentare di precedenti provvedimenti di riparto, di avviare una riflessione in vista di una revisione dei criteri e delle modalità di definizione
della medesima Tabella;
esprime parere favorevole.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari
Riunione n. 55

Presidenza del Presidente
VALLARDI
Orario: dalle ore 9 alle ore 9,20
PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21
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DELEGAZIONE CONSIGLIO D’EUROPA
Martedı̀ 26 febbraio 2019

Plenaria
Presidenza del Presidente
Alvise MANIERO

La seduta inizia alle ore 12,55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
Esame delle candidature per componente italiano al CPT

Alvise MANIERO, presidente. Ricorda che la Delegazione, cosı̀
come richiesto dalla risoluzione 1540 (2007) del Consiglio d’Europa, ha
proceduto ad una call for candidature per formulare la terna di nomi da
trasmettere all’Assemblea del CdE, all’interno della quale verrà poi eletto
dal Comitato dei Ministri del CdE il nuovo componente italiano del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti
inumani o degradanti. Si è seguita la stessa procedura utilizzata nel 2015 e
nel 2011, pubblicando un avviso sui siti internet del Parlamento, al fine di
consentire agli interessati di inviare un proprio curriculum entro la scadenza del 10 febbraio 2019. La pubblicità è stata inoltre garantita dandone
notizia anche ai Ministri della Giustizia, dell’Interno, degli Affari esteri e
della Cooperazione internazionale nonché al Consiglio Superiore della
Magistratura.
La Delegazione è chiamata nella seduta odierna a decidere quali tra i
candidati abbiano i requisiti per essere ammessi alle audizioni informali, a
seguito delle quali verrà formulata la terna. Comunica che sono pervenute
28 candidature. Ricorda che, oltre alle competenze nel campo dei diritti
umani e all’esperienza professionale, dovrà essere valutata la motivazione
e la disponibilità a recarsi a Strasburgo per le Sessioni annue e per le visite nei Paesi che saranno di volta in volta programmate. È inoltre richiesta una comprovata competenza linguistica in inglese e/o francese, e nella
terna dovranno essere rappresentati entrambi i sessi.
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Ricorda, altresı̀, che è stata distribuita una lista dei candidati ritenuti
più corrispondenti ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Europa e alle sue raccomandazioni.
Segnala, inoltre, che ha presentato la propria candidatura anche l’attuale componente del CPT uscente, che potrebbe essere invitata a riferire
sull’attività svolta.
Una volta individuati i candidati da audire, si potrebbero svolgere le
audizioni il 6 e 7 marzo prossimi, in modo da comunicare la terna dei candidati prescelti, entro il termine del 22 marzo 2019, fissato dall’Assemblea
parlamentare del CdE.
Dopo gli interventi dei deputati Bergamini, Orlando, Fidanza, Scerra
e del senatore Buccarella, la Delegazione approva la lista.
Alvise MANIERO, presidente, ringrazia i colleghi per il loro contributo.
La seduta termina alle ore 13,10.
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